CODICE CIG……..
Convenzione tra

La società SCABEC SPA - Società Campania Beni Culturali – in persona del legale rapp.te p. t., Dott.
Antonio Bottiglieri, nato a Salerno il 9.08.1946 (c.f. BTTNTN46M09H703C), con sede operativa in
Napoli alla via Generale Orsini n. 30, c. f. 04476151214, d’ora in avanti chiamata ‘SCABEC’,
e
Il COMUNE di TRAMONTI (SA), con sede in TRAMONTI (SA), alla Piazza Treviso n. 1, (CF
80023040654), nella persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Dott. Domenico Amatruda,
domiciliato per la carica presso la sede Municipale, di seguito denominato “Comune”.
Premesso che

la Scabec è una società sottoposta alle dipendenze funzionali della Regione Campania, che ne è
unico socio;

la Scabec, in particolare, è titolare della gestione dei beni e delle attività culturali presenti nel
territorio regionale, con il compito di valorizzare il sistema dei beni e delle attività culturali ai fini dello
sviluppo locale, della crescita socio-economica e della promozione ed incentivazione del turismo,
anche culturale, nella Regione Campania;

la Regione Campania, con DGR n. 439 del 3/8/2020, ha deliberato di affidare alla Scabec la
predisposizione di un programma di eventi di promozione del turismo culturale in continuità con le
azioni già messe in campo dalla Regione Campania nell’ambito della programmazione POC Campania
2014/2020.

la Scabec, nel quadro degli obiettivi sopraindicati, è, pertanto, soggetto beneficiario di risorse
di derivazione nazionale e comunitaria ed in tale veste è destinataria di risorse di cui alla D.G.R. n. 439
del 3/8/2020 recante “Misure per l’emergenza socio-economica della Regione Campania – DGR n.
84/2020 - Piano Strategico Cultura e Beni Culturali – Programmazione 2020”;

in data 27/5/2020 la Scabec, su indicazione della Regione Campania, ha promosso la
manifestazione pubblica di disponibilità, rivolta a tutti i Comuni della Regione Campania, al fine di
rilanciare gli appuntamenti di spettacolo (teatro, cinema, musica…) annullati e/o modificati a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

il Comune di Tramonti intende organizzare un itinerario escursionistico lungo il sentiero dei 13
borghi che valorizzi i siti storici e culturali del proprio territorio;

il Comune di Tramonti (SA) ha manifestato alla Scabec la propria disponibilità ad ospitare un
evento presso il proprio Comune per il rilancio, la valorizzazione e promozione dei beni culturali
presenti nel proprio territorio, oltre che per il rilancio delle attività artistiche- culturali sospese a causa
della pandemia da COVID-19;
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per rispondere alle suddette esigenze, la Scabec intende realizzare un evento musicale presso il
Comune di Tramonti (SA);

il Comune di Tramonti ha individuato - nel panorama musicale nazionale -, il gruppo musicale
“La Maschera” quale interprete perfetto per la creazione di un prodotto artistico - culturale teso alla
diffusione ed alla divulgazione del patrimonio artistico del Comune di Tramonti.
Tanto premesso si stipula e si conviene quanto segue
1.

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto;

2. Il Comune di Tramonti e la Scabec, nel clima di reciproca collaborazione, intendono realizzare un
accordo di valorizzazione teso alla diffusione e divulgazione del patrimonio culturale del Comune di
Tramonti, ciascuno in ragione delle proprie competenze istituzionali.
Oggetto della presente convenzione è l’organizzazione e la realizzazione di un evento del gruppo
musicale “La Maschera” presso il Comune di Tramonti in data 3 ottobre 2020 ore 21.00.

3.

Obblighi della Scabec

È affidata alla Scabec l’organizzazione, il coordinamento, l’allestimento, la direzione e la realizzazione
del concerto dal titolo “Tramonti da vivere” del gruppo musicale “La Maschera”, affidando alla società
Ufficio K S.r.l. – società che detiene e gestisce in via esclusiva i diritti d’immagine dell’artista e lo
sfruttamento economico delle prestazioni professionali dello stesso per i concerti - la produzione
esecutiva secondo il seguente calendario relativo a montaggio, prove, debutto e disallestimento:
-

3/10/2020: arrivo strutture, montaggio e allestimento;
3/10/2020 arrivo squadra tecnica, compagnia, montaggio e prove;
3/10/2020 ore 21.00: debutto spettacolo e disallestimento.

La SCABEC ed il Comune di Tramonti hanno facoltà di modificare, in accordo tra loro, gli spazi e/o le
date dell’iniziativa.
La Scabec si impegna, altresì, a:






l’allestimento di un palco 8 mt di profondità x 8 mt di larghezza; il palco sarà transennato per
l’intero perimetro, includendo all’interno dell’area transennata anche la zona camerini;
la fornitura delle sedie per il pubblico con relativo allestimento e disallestimento;
la disponibilità di un gruppo elettrogeno di almeno 30 kw;
la realizzazione e l’allestimento dei camerini per musicist;
realizzazione dei bagni chimici.

La Scabec, altresì, si impegna ad affidare alla società Ufficio K S.r.l., i seguenti servizi:
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

la cura, l’organizzazione ed il coordinamento di tutte le fasi e le attività necessarie alla
realizzazione dell’evento di cui all’art. 2;
servizio di accoglienza per gli artisti impegnati nell’evento (a titolo esemplificativo e non
esaustivo viaggi, transfer, pernottamenti).
la stipula dei contratti, sostenere le relative retribuzioni ed a versare gli oneri assicurativi,
previdenziali e fiscali, nel rispetto del budget condiviso, a favore degli artisti impegnati per
l’evento, nel rispetto del CCNLS;
le spese legali, amministrative e di gestione degli artisti impegnati nella realizzazione
dell’evento;
i costi di viaggio e transfer inerenti l’arrivo e la partenza da/a Tramonti (SA) degli artisti
necessari allo svolgimento del concerto;
il noleggio ed il relativo costo del service audio, video e luci;

La Scabec si impegna, infine, a sostenere i costi per l’organizzazione dell’itinerario escursionistico lungo
il sentiero dei 13 borghi.
Le suddette attività saranno svolte compatibilmente nel rispetto dei fondi di finanziamento (DGR n.
439 del 3/8/2020).
La Scabec dovrà comunicare al Comune di Tramonti (SA), prima dell’inizio delle attività di
allestimento, il responsabile di sede quale referente per ogni attività di coordinamento e direzione delle
attività di allestimento, prove e spettacolo e il nominativo di chi assumerà a nome della Scabec l’incarico
di RSPP (responsabile sicurezza prevenzione e protezione).
4.

Obblighi del Comune di Tramonti

Il Comune di Tramonti si impegna a:
 rispettare e far rispettare scrupolosamente dal pubblico e da tutti gli interessati alla
manifestazione l’obbligo di distanziamento sociale e l’uso della mascherina secondo le
prescrizioni anti COVID-19 impartite dal Governo e dalla Regione Campania;
 rispettare e far rispettare scrupolosamente dal pubblico e da tutti gli interessati alla
manifestazione le direttive prescritte dal DPCM del 7 agosto 2020 e dalla successiva Ordinanza
del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 recanti “Misure Urgenti di Contenimento e Gestione
dell’Emergenza Sanitaria”;
 concedere l’utilizzo degli spazi individuati ai fini della migliore riuscita dell’iniziativa;
 rilasciare l’agibilità per pubblico spettacolo, ex art. 80 T.U.L.P.S., degli spazi interessati dalla
manifestazione;
 garantire la presenza della Polizia Municipale a tutela della viabilità pedonale e veicolare per
l’intera durata della manifestazione;
 ad occuparsi del servizio di accoglienza;
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a provvedere alla sanificazione area pre e post spettacolo;
a realizzare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
assicurare il servizio di vigilanza e custodia dei luoghi interessati dall’iniziativa;
mettere in sicurezza i luoghi interessati dall’iniziativa;
garantire il servizio di Safety Security;
organizzare un itinerario escursionistico lungo il sentiero dei 13 borghi che valorizzi i siti storici
e culturali del proprio territorio ed in particolare: Cappella Rupestre nel borgo di Gete, Chiesa
di San Giovanni Battista a Campinola, Chiesa di San Pietro in Figlino;
garantire il servizio ambulanza per l’intera durata dell’evento;
garantire la pulizia degli spazi prima e durante le attività;
assicurare la fruibilità dei luoghi e delle strutture;
fornire la alimentazione elettrica adeguata a tutte le iniziative previste;
redigere a
rispettare e far rispettare dal pubblico l’obbligo di distanziamento sociale e l’uso della
mascherina secondo le prescrizioni anti COVID-19 impartite dal Governo e dalla Regione
Campania.

5.
Corrispettivo
La SCABEC corrisponderà al Comune di Tramonti l’importo omnicomprensivo di € 4.000,00 (€
quattromila/00) oltre iva di legge entro il 31/10/2020.

Il pagamento sarà eseguito dalla Scabec tramite trasferimento bancario presso le seguenti
coordinate bancarie:


Banca UBI Banca s.p.a. IBAN tesoreria provinciale IT59M0100003245424300304852.

Il Comune di Tramonti emetterà fattura o altro idoneo documento contabile, indicando in fattura il
riferimento al CODICE CIG del presente contratto (CIG ……) che dovrà far pervenire in originale presso
gli uffici della Scabec e di cui anticiperà copia per posta elettronica all’indirizzo:
amministrazione@scabec.it
La fattura dovrà essere intestate alla Scabec, con sede legale in Via Generale Orsini n. 30, 80132, Napoli,
P.IVA 04476151214, dovranno riportare la seguente dicitura: “IVA versata dal committente ai sensi
dell’art.17-ter D.P.R. n. 633/72” e dovranno essere trasmesse attraverso il sistema di interscambio (SDI)
nel formato XML con Codice Destinatario SUBM70N.
La fattura dovrà essere obbligatoriamente corredata, ai fini della rendicontazione, da una relazione
dettagliata sull'attività prestata e da tutti i giustificativi di spesa corredati dalle relative procedure, che
la SCABEC si riserva di richiedere.
Nella descrizione delle attività si dovrà far riferimento all'oggetto della prestazione indicando il CIG e
la fonte di finanziamento del progetto. “Conferma d’ordine - CIG ……. - DGR n. 439 del 3/8/2020”.
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La SCABEC garantisce la celerità, la correttezza e la trasparenza del procedimento di rendicontazione
ed appronta tutta la documentazione necessaria affinché gli uffici della Regione Campania - Direzione
Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo provvedano alla validazione e certificazione delle spese
sostenute nonché alla emanazione dei decreti di liquidazione delle risorse di cui la Fondazione è
beneficiaria. La Scabec non risponde dei ritardi della Direzione Generale nella validazione,
certificazione e liquidazione delle risorse.
Il Comune di Tramonti si impegna, entro il termine previsto dell’ultima scadenza di pagamento, a
fornire adeguato riepilogo delle spese alla SCABEC di tutti gli impegni assunti secondo il budget totale
di produzione. In caso di mancata rendicontazione e di mancata trasmissione da parte del Comune dei
documenti previsti all’art. 5, la SCABEC potrà rinviare l’ultimo pagamento sino alla consegna della
stessa.
6.
Clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Comune assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.
Il Comune si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla SCABEC ed alla Prefettura - U.T.G.
della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente), ove prevista, agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
A tal fine dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca UBI Banca s.p.a. IBAN tesoreria provinciale IT59M0100003245424300304852 e che la
persona delegata ad operare su detto conto è il Dott. Giuseppe Marruso - Codice fiscale
MRRGPP72H28H703Z, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di
Tramonti.
Il Comune si impegna infine a riportare il codice CIG. in tutte le comunicazioni ed in tutti i documenti
relativi al presente ordine.
7.
Durata del contratto
La presente convenzione avrà validità dalla sottoscrizione del contratto fino al 3 ottobre 2020 e
comunque fino al completamento delle attività previste dal cronoprogramma.
8.
Promozione e Comunicazione
La Scabec si impegna a realizzare il piano di comunicazione/promozione dell’evento. Resta inteso che
le spese per la realizzazione della promozione specifica degli eventi riportati ex art. 2 quali brochure,
dépliant, programmi, locandine, catalogo e quanto altro ritenuto necessario a pubblicizzare le attività
di cui al presente contratto, saranno a carico della Scabec. La Scabec riporterà su tutti i materiali che
verranno prodotti a fini promozionali e di comunicazione degli spettacoli di cui all’art. 2 del presente
contratto (informazioni, comunicati alla stampa, lettere e materiale che a qualsiasi titolo verrà prodotto,
divulgato, stampato, a favore o in relazione allo spettacolo) i loghi della Regione Campania, della
SCABEC e quelli relativi alle fonti di finanziamento.
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9.
Info e Prenotazione
Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio di informazione e l’eventuale servizio di
prenotazione dell’evento, se previsto, verrà gestito dalla Scabec a mezzo di apposito circuito generale in
cui verranno riversate e fornite le informazioni di tutte le attività e gli eventi organizzati dalla Scabec.

10.
Disposizioni residuali
Le parti informano i loro reciproci comportamenti alle regole della buona fede e della correttezza
contrattuale adoperandosi per la buona riuscita dell’evento e di tutte le attività.
11.
Forza Maggiore
Il verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili indipendenti dalla volontà dei contraenti esclude la
sussistenza di profili di responsabilità contrattuale in capo alle parti, configurando ipotesi di forza
maggiore.
Costituiscono ipotesi di forza maggiore le guerre, le calamità naturali, le epidemie, gli atti ed i
provvedimenti di pubblica sicurezza o dell’autorità sanitaria emanati a seguito di qualificate ed
indifferibili ipotesi di necessità ed urgenza e qualsiasi altra causa simile o dissimile comunque
riconosciuta a livello internazionale tra le cause di forza maggiore.
Nelle precitate ipotesi, la SCABEC e il Comune di Tramonti individueranno un’ulteriore data nella
quale saranno realizzati gli eventi.
12.
Controversie
Qualunque controversia sulla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Tramonti
Il Sindaco
Dott. Domenico Amatruda
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SCABEC S.p.a
Il Presidente
Dott. Antonio Bottiglieri
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