FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 16 Direttore Amministrativo – prot. n. 378 del 16 ottobre 2017
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – BIGLIETTERIA TEATRO
ARTEMISIO E PREVENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE
2017-18
Preso atto che la convenzione con l’ATCL prevede che la Fondazione debba mettere a disposizione
del personale per effettuare il servizio di vendita abbonamenti e vendita biglietti presso esercizi
commerciali dedicati e presso il Teatro Artemisio;
Preso atto che l’ATCL ha sottoscritto una convezione con TICKETONE per la vendita on line degli
abbonamenti e dei biglietti della stagione teatrale 2017-18;
Verificato che la Fondazione non ha personale da adibire a tale attività;
Verificato che l’unico esercizio commerciale presente a Velletri che ha la convenzione con
TICKETONE è IL BIGLIETTO di Gianluca Crocetta, nato a Velletri il 16 dicembre 1969;
Preso atto che in data 15 settembre il sig. Gianluca Crocetta ha inviato l’offerta per il servizio di
biglietteria che prevede il pagamento di €. 15,00 oltre IVA per ogni ora di servizio effettuato presso
il Teatro Artemisio;
Preso atto che è intenzione della Fondazione sostenere il costo della prevendita degli abbonamenti,
al fine di agevolare e favorire l’acquisto degli stessi da parte del pubblico;
Verificato che il sig. Gianluca Crocetta è disposto ad accettare, quale compenso per la prevendita
degli abbonamenti della stagione teatrale, €. 1,60 + IVA ad abbonamento;
Verificato che la spesa presunta comporta un esborso non superiore ad €. 1.0000,00 (IVA esclusa);
Preso atto che l’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
16 maggio 2017 stabilisce che in caso di acquisti fino ad €. 1.000,00 “per l’individuazione
dell’operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente
costituiti”
DETERMINA
di affidare la biglietteria del Teatro Artemisio e la prevendita degli abbonamenti e biglietti della
stagione teatrale 2017-18 a IL BIGLIETTO di Gianluca Crocetta, nato a Velletri il 16 dicembre
1969 e residente a Velletri, Via Casale delle Corti, 26 C.F: CRC GLC 69T16 L719N; P.IVA:
04384741007 iscritto alla C.C.I.A.A. al numero: RM759982 alle seguenti condizioni:
Sede: Piazza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri; P.IVA: 14113111000- C.F.: 95043210582 – pec.
fondarc@pec.it; direzioneartisticafondazione@gmail.com; amministrazione fondazione@gmail.com;
Pagina 1

€. 1,60 oltre IVA ad abbonamento venduto;
€. 15,00 l’ora per l’attività di prevendita biglietti presso il Teatro Artemisio per quattro ore nel
giorno precedente lo spettacolo e nel giorno dello spettacolo

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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