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PO PROMOZIONE TURISTICA

Determinazione n. 5194 / 2019   PO PROMOZIONE TURISTICA

Prot. corr. n. 20° - 12/1/28/4-19 sez. 5481

OGGETTO:  “Capodanno  in  piazza”.  Piazza  dell'Unità  d'Italia,  31  dicembre 
2019_1°gennaio  2020.  Approvazione  avviso  manifestazione  d'interesse  per 
l'individuazione degli  operatori  economici  interessati  alla realizzazione della produzione 
artistica.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

premesso che l’Amministrazione Comunale intende proporre anche per l'anno 2019 
il  consueto  evento  musicale  di  fine  anno  in  piazza  dell’Unità  d’Italia,  aperto  alla 
partecipazione gratuita  di  cittadini  e  turisti,  con il  tradizionale  spettacolo pirotecnico di 
mezzanotte,  valorizzando  in  chiave  inedita  la  bellezza  della  piazza  con  l’ausilio  di 
particolari effetti scenici e di luce e prevedendo la scelta di un programma artistico che 
possa soddisfare la più ampia fascia di pubblico;

richiamata la Deliberazione  Giuntale  n.  546  dd.  28  ottobre  2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata, tra l’altro, la realizzazione di un 
concerto di Capodanno in piazza dell’Unità d’Italia prevedendo a tal fine l’indizione di una 
serie di procedure ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici;

rilevato
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che  l’Amministrazione  Comunale  intende raccogliere  le  manifestazioni  di  interesse  da 
parte  di  operatori  economici  interessati,  al  fine  di  affidare  la  fornitura  del  servizio  di  
realizzazione della produzione artistica che animi l’evento in questione;

che  l’indirizzo  della  Giunta  Comunale  prevede  che  lo  spettacolo  sia  centrato  su  un 
programma artistico con revival dei grandi successi della musica italiana ed internazionale 
dagli anni ’60 fino alle maggiori hit contemporanee;

ravvisata pertanto  la  necessità  di  avviare  il  processo  di  acquisizione  delle 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla realizzazione 
della produzione artistica che animerà l’evento mediante la pubblicazione di un avviso sul  
sito internet del Comune di Trieste (www.comune.trieste.it), nella sezione Amministrazione 
Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Manifestazioni di interesse; 

ritenuto di approvare, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso:

• il testo dell’avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione degli 
operatori economici interessati alla realizzazione della produzione artistica per 
l’evento “Capodanno in piazza”, in programma in piazza dell’Unità d’Italia nella 
serata tra il 31 dicembre 2019 e il 1° gennaio 2020,

• la relativa scheda per la presentazione della manifestazione di interesse;

considerato che,  viste  le  tempistiche organizzative  necessarie  alla  realizzazione 
dell’evento è necessario procedere tempestivamente all’individuazione della proposta di 
produzione  artistica  in  questione  ed  è  pertanto  opportuno  indicare  la  data  del  17  
novembre 2019 quale termine per la raccolta delle manifestazioni di interesse in risposta 
all’Avviso Pubblico approvato con la presente determinazione; 

precisato 
che l’avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato ed ha carattere meramente esplorativo 
e conoscitivo. L’avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, non costituisce 
proposta contrattuale alcuna e non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che 
sarà in ogni caso libera di avviare altre e diverse procedure di affidamento, ovvero di non 
procedere all’esperimento della stessa;

che l’Amministrazione si  riserva espressamente il  potere di  sospendere,  modificare od 
annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  presente  procedimento  con atto  motivato  senza che i  
soggetti possano vantare alcuna pretesa;

visti
l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267)  e  l'art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla  competenza 
all'adozione dell'atto;
il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  
trasparenza e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni,  così 
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come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 902 del 29 marzo 2019 con la quale è 
stato  conferito  alla  dott.ssa  Cristina  Caris  l'incarico  di  responsabile  sulla  Posizione 
organizzativa “Promozione Turistica”, a decorrere dal 1° febbraio 2019 e fino al termine del 
mandato elettivo del Sindaco, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla 
scadenza dello stesso;

espresso il  parere  di  cui  all’art.  147bis  del  D.  Lgs.  n  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa,

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di  approvare,  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso:

• il  testo dell’avviso per la manifestazione di  interesse per l’individuazione 
degli  operatori  economici  interessati  alla  realizzazione  della  produzione 
artistica  per  l’evento  “Capodanno  in  piazza”,  in  programma  in  piazza 
dell’Unità d’Italia nella serata tra il 31 dicembre 2019 e il 1° gennaio 2020;

• la relativa scheda per la presentazione della manifestazione di interesse;

2. di procedere alla pubblicazione dell’avviso e della scheda di cui al punto 1 sul 
sito  internet  del  Comune  di  Trieste  (www.comune.trieste.it),  nella  sezione 
Amministrazione  Trasparente  >  Bandi  di  Gara  e  Contratti  >  Manifestazioni  di 
interesse dall’8 al 17 novembre 2019;

3. di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non 
oltre  le  ore  24.00  del  giorno  17  novembre  2019  via  PEC  all'indirizzo 
comune.trieste@certgov.fvg.it;

4. di dare atto:
• che l’avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato ed ha carattere meramente 

esplorativo  e  conoscitivo.  L’avviso  non  costituisce  avvio  di  procedura  di  gara 
pubblica,  non  costituisce  proposta  contrattuale  alcuna  e  non  vincola  in  alcun 
modo questa Amministrazione,  che sarà in  ogni  caso libera di  avviare altre e 
diverse procedure di affidamento, ovvero di non procedere all’esperimento della 
stessa;

• che  l’Amministrazione  si  riserva  espressamente  il  potere  di  sospendere, 
modificare od annullare,  in tutto o in parte,  il  presente procedimento con atto 
motivato senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.
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Allegati:
avviso_produzione_artistica_capodanno_2020.pdf

scheda_manifestazione_interesse_capodanno_2020.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Cristina CARIS

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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