
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 998    del 02.08.2013 -  5° Settore – 1° Servizio

OGGETTO:  “MANFREDONIA FESTIVAL EDIZIONE 2013”.  AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DEL 
MANFREDONIA BLUES FESTIVAL.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con  atto  n.  181  del  04/07/2013  la  Giunta  Comunale  ha  approvato   il  programma  delle 

manifestazioni  inserite  nella  Rassegna  Manfredonia  Festival  2013  unitamente  alle  modalità 
organizzative per la programmazione e realizzazione  della stessa;

- con determinazione dirigenziale n. 916 del 17.07.2013 è stato disposto,  per la realizzazione delle 
iniziative di che trattasi, l’impegno della complessiva spesa di € 42.000,00 ai seguenti capitoli PEG 
dell’esercizio finanziario 2013:

- cap.3818 € 19.500,00
- cap. 3861 € 5.000,00
- cap. 3820 € 17.500,00

- fra le iniziative in programma è stata inserita la quinta edizione del  Manfredonia Blues Festival  
2013 (All. A), proposto da Ideadoc adv sas di Manfredonia, che si svolgerà nei giorni 8-9 e 10 Agosto  
p.v. presso Piazzale Diomede;

Dato atto che:
• secondo l’iter procedimentale per l’attivazione di affidamenti esterni, l’affidamento d’incarico 

deve essere formalizzato con determinazione del Dirigente di competenza attraverso apposito 
disciplinare;

• per la realizzazione dell’iniziativa di  che trattasi  è stato predisposto apposito disciplinare di  
affidamento incarico in cui sono precisati attività, oneri e obblighi delle parti (All.B);

Ritenuto,  pertanto,  di procedere all’affidamento dell’incarico a Ideadoc adv sas di Manfredonia per la  
realizzazione della quinta edizione del Manfredonia Blues Festival a fronte di un corrispettivo complessivo 
pari a € 10.000,00 Iva inclusa, da liquidare per il 50%  a titolo di acconto e per il 50% a saldo, ad avvenuta 
realizzazione di tutte le attività previste;

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  916  del  17.07.2013  con  la  quale  è  stata  impegnata  la  spesa 
necessaria per la realizzazione del Manfredonia Festival 2013; 

Vista la fattura n. 163 del 31/07/2013, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 26642, della Ditta  
Ideadoc adv di Prencipe Anna Rita   & C.  –  Piazzetta Mercato, 10 -  Manfredonia - p.iva 03645200712 – di  
importo pari a € 5.000,00 iva inclusa e relativa all’acconto per la realizzazione della quinta edizione del  
blues festival;

Accertata la regolarità della stessa e ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

Dato atto  che, in applicazione al vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso dall’Autorità di  
Vigilanza sui Contratti Pubblici   è  il  seguente: Z070B1CF2B;

Accertato che, in applicazione della suddetta normativa, l’IBAN del conto corrente dedicato utilizzato dalla  
Ditta è il seguente: IT 68 X 01030 78450 000000545742;
 



Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008 e  
s.m. e i.;

Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n.163/2006;

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  3   del  08.01.2013  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
provvisorio per l’esercizio finanziario 2013;

Visto il vigente Regolamento per l’affidamento dei servizi in economia;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 18 gennaio 2012 e ss.mm.e ii. con il quale sono state ridefinite le 
attribuzioni e gli incarichi dirigenziali;

 Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Su conforme proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di  approvare,  in  attuazione  della  deliberazione  di  G.  C.  n.  181  del  04/07/2013  e  secondo  le  
procedure  della  vigente  normativa,  il  disciplinare,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento (All. B), per la realizzazione  nell’ambito del Manfredonia Festival 2013 della quinta  
edizione del  Manfredonia Blues Festival 2013, proposto dalla Ideadoc adv sas di Manfredonia, che 
si svolgerà nei giorni  8-9 e 10 Agosto p.v. presso Piazzale Diomede;

Di affidare, siccome affida, l’incarico innanzi precisato alla Ditta Ideadoc adv di Simona  Ricciardi   & c. sas -  
Piazzetta Mercato, 10 -  Manfredonia - p.iva 03645200712 -  per una spesa complessiva pari a € 10.000,00  
Iva inclusa;  

Di liquidare in favore della Ditta Ideadoc adv di  Prencipe Anna Rita   & C.  –  Piazzetta Mercato, 10 -  
Manfredonia - p.iva 03645200712 – la somma di €  5.000,00 Iva inclusa a fronte della fattura n. 163 del 
31.07.2013 relativa  all’acconto per  la  realizzazione  della  quinta  edizione  del  blues  festival,  nell’ambito  
Manfredonia Festival 2013 -  Bonifico bancario intestato a IDEADOC ADV  - IBAN: IT 68 X 01030 78450 
000000545742;

Di dare atto che:

⋅ in  applicazione al  vincolo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  CIG emesso dall’Autorità  di  
Vigilanza sui Contratti Pubblici   è  il  seguente: Z070B1CF2B ;

⋅  la suddetta spesa trova capienza nell’impegno complessivo pari a € 19.500,00 assunto con  
determinazione dirigenziale n. 916 del 17.07.2013,  in esecuzione della deliberazione di G. C. n.  
181 del 04/07/2013,   al cap. PEG 3818 per l’esercizio finanziario 2013.

Di dare atto, altresì, che i dati relativi all’articolo 23 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
sono  riportati  in  apposita  tabella  pubblicata  nella  sezione all’uopo istituita  denominata  “Trasparenza,  
valutazione e merito – Amministrazione aperta” del sito istituzionale dell’Ente.

Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Appalti e Contratti per gli adempimenti di  
competenza.



RICHIEDE

L’emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento  in  favore  della  ditta  interessata  nei  termini  e  con  le  
modalità sopra indicate e con imputazione della spesa al cap. PEG 3818    per l’esercizio finanziario 2013.

Il Responsabile del Procedimento
  f.to  dott.ssa Anna Ciuffreda                                                                         
                                                                                                                    Il Dirigente f.f. 
                                                                                               f.to    dott. Matteo Ognissanti

 



Allegato B)

Città di Manfredonia
Provincia di Foggia

5° SETTORE
IL DIRIGENTE

Corso Manfredi, 26  - Tel.- 0884/ 519711 -   Fax – 0884/519709    E-mail: cultura.mf@tiscali.it

Affidamento incarico

Il  sottoscritto  Matteo  OGNISSANTI,  in  qualità  di  Dirigente  f.f.  del  5°  Settore  del  Comune  di  
Manfredonia (Fg) con sede in Piazza del  Popolo 8 – 71043 Manfredonia, C.F. 83000290714, in 
esecuzione della deliberazione di G.C. n. 198 dell’11.07.2012, e determinazione n._____ del______ 
tenuto  conto  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  lavori,  forniture  e  servizi  da  eseguire  in 
economia, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27/03/2003 

Affida

alla Ditta Ideadoc adv di Simona  Ricciardi   & c. sas - Piazzetta Mercato, 10 -  Manfredonia - p.iva  
03645200712 – l’incarico per la realizzazione della quinta edizione del “Manfredonia Blues Festival  
– Blues on the coast”,  in programma nei giorni  8-9 e 10 Agosto p.v.  nell’ambito della Rassegna 
Manfredonia Festival Edizione 2013organizzata dal Comune di Manfredonia.
In particolare, la Ditta Ideadoc adv di Simona  Ricciardi,  sarà tenuta a svolgere le seguenti attività:

1. Concept e ideazione evento
2. Allestimento villaggio;
3. Guardiania;
4. Assistenza artisti;
5. Organizzazione degustazioni;
6. Allestimento e disallestimento mostre;
7. Organizzazione generale per il blues bar e american bar presso i locali del centro storico.
8. Service audio;
9. SIAE
10. Elettricista

11. Comunicazione evento:
• Manifesti 70x100;
• Manifesti 6x3;
• Gigantografie;
• Flyers e programmi;
• Locandine 32x45;
• Stampa tipografica;
• Giornali,riviste;



12. Radio e Tv.
13. organizzazione, produzione e supervisione, con pagamento delle spese per cachet dei gruppi, 

oneri per gli artisti degli organici, viaggio, vitto e alloggio, dei seguenti concerti:

(08 agosto – Piazzale Diomede): BIG ON STAG “Eric Steckel”, 

(09 agosto): De Ville Blues band – Flag Ship della Marina U.S.A” 

              (10 agosto): BIG ON STAGE “Harlem Blues Band ft James Thompson” 

Oltre ai concerti, la  Ideadoc adv  curerà l’organizzazione e realizzazione anche delle seguenti 
iniziative:

• American Village: un vero e proprio villaggio, aperto durante il festival, dove si respirerà 
l’aria tipica degli States. All’interno dei gazebo allestiti troveranno spazio varie tipologie di  
attività: liutaio, armonica, strumenti musicali, cucina tipica statunitense, etc.

• Film: Durante il Festival saranno allestite postazioni dove verranno proiettati alcuni famosi 
film dedicati al blues. : “the Soul of a man” di Wim Wenders; “Dal Malì al Mississipi” di  
Martin Scorsese; “Mississipi adventures” di Walter Hill.

• Presentazione libri: Verrà allestito uno spazio per la presentazione di alcuni libri.
• Blues bar:  Nella Spazio “American Bar”, verrà allestito un club dove ascoltare musica dal  

vivo, con le esibizioni di gruppi locali. I concerti si terranno all'ora dell'aperitivo (ore 19.00) 
e nel dopo festival (ore 23.30). Il tutto in collaborazione con i locali del centro storico, per 
una sorta di festival blues DIFFUSO.

• Il Manfredonia Blues Contest, progetto nato con il preciso intento di promuovere la musica 
dal vivo, è un'attenta selezione dei giovani artisti e gruppi emergenti a cui viene offerto il  
prestigioso  palco  del  Manfredonia  Blues  Contest  nell’American  village.  Il  concorso  è 
dedicato a singoli artisti o gruppi provenienti da tutta Italia; la partecipazione è gratuita. I 
VINCITORI DEL CONCORSO SUONERANNO AL MANFREDONIA BLUES FESTIVAL 2013.

Sono a carico dell’Ente i seguenti oneri e attività:
 

1. Palco 10x122. n° 400 sedie;
3. n° 4 gazebo montati e illuminati sul retro palco per backstage con corrente elettrica;
4. n° 30 tavoli;
5. n° 40 transenne;
6. n° 6 pedane mt. 1,5x1;
7. Allaccio Enel (min. 40 Kwh);

- A titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico verrà erogato un 
compenso pari a € 10.000,00 (diecimila) IVA inclusa, da pagarsi a seguito di emissione di 
regolare fattura ed acquisizione di relativo D.U.R.C., per il 50% a titolo di acconto e, a saldo,  
ad avvenuta realizzazione di tutte le attività previste. 

- La Ditta affidataria si  obbliga,  a pena di  nullità del  contratto,  alla tracciabilità dei  flussi 
finanziari  di  cui  all’  articolo  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136  come  modificato 
dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge n. 217 del 2010.

- Tutte le spese connesse e conseguenti al presente contratto sono a carico della ditta. 



- La presente convenzione verrà assoggettato a registrazione a tassa fissa solo in caso d’uso, 
trattandosi di prestazione di servizi  soggetti ad IVA. 

- La Ditta affidataria autorizza il Comune  al trattamento dei propri dati personali e alla loro 
trasmissione  ad  altri  soggetti  o  enti  ai  fini  dell'espletamento  della  prestazione  e  al 
pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal 
D.lgs. n.196/2003. 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione, 
validità e risoluzione del presente disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

 Letto, approvato e sottoscritto. 

Presidente e Legale Rappresentante                                                 IL DIRIGENTE F.F.         
della Ideadoc adv  sas                                                                   (dott. Matteo Ognissanti)
(Simona  Ricciardi)


