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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO XVICE SINDACO - ASSESSORE ALFANO CLAUDIO XASSESSORE AVINO PASQUALE XASSESSORE LA MURA AMATO - )(ASSESSORE LEONE GIUSEPPE XASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO -I-ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - ](

Assume la Presidenza l'A vv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa M. Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità de Il' art. 48 del
D.Lgvo n° 267 del 18.08.2000;
Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto,
corredata dai pareri di cui all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento

indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di -- comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo
Pretori o Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del
D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a
contratti nelle modalità e termini di cui all' art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare i Dirigenti dei Settori I, II, IV, V, VI, e VII ciascuno per le proprie
competenze, per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle
relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGG.: PRESA D'ATTO CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE " LE LUNE DI POMPEI 2011 " TRAMITE PERCORSO
NEGLI SCAVI DI POMPEI E DISCIPLINARE PER LE ATTI VITA ,
EXTRAISTITUZIONALI IN CONTO TERZI SVOLTE DAL PERSONALE DELLA
SOPRINTENDENZA

IL SINDACO
PREMESSO che:

l'iniziativa "Le Lune di Pompei 2011", presentata da questo ente nell'ambito della selezione
di eventi per la composizione del programma dal tema il "Racconto" della Campania,
sessione 15 giugno 2011 - 31 ottobre 2011, di cui alla D.G.R.e. n. 111 del 21.03.2011, è
stata ammessa a contributo a valere sui fondi POR Campania 2007-2013 Asse 1 _ Obiettivo
Operativo 1. 9 con Decreto Dirigenziale n. 132 del 16/06/2011;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30.06.2011 il Comune di Pompei ha
provveduto ad approvare il progetto esecutivo "Le Lune di Pompei 20 Ll " , inviato con nota
prot. n. 23474 del 5.7.2011 al Settore Beni Culturali della G.R.e. ai fini della
predisposizione degli atti consequenziali;

il progetto "Le Lune di Pompei" prevede l'organizzazione e la realizzazione di percorsi
guidati serali, con suoni e luci, all'interno dell' Area Archeologica di Pompei, sulla base di
format depositato;

che con la summenzionata delibera di G.M. n. 144 del 30.6.2011 veniva autorizzato il
Sindaco o suo delegato a sottoscrivere la Convenzione con l'Ente Sovrintendenza
Archeologica di Napoli e Pompei per la realizzazione del programma relativo all'evento;

Tutto ciò premesso

Vista la Convenzione e il Disciplinare in allegato al presente Atto di cui formano parte
integrante e sostanziale;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

di prendere atto che in data 29.7.2011 il Sindaco del Comune di Pompei Avv. Claudio
D'Alessio e il Sovrintendente Archeologo della Sovrintendenza Archeologica di Napoli e
Pompei Dott.ssa Elena Cinquantaquattro procedevano alla sottoscrizione della
"Convenzione di servizio per la realizzazione della manifestazione " Le Lune di Pompei
20 Il'' nonché al Disciplinare per le "Attività extraistituzionali in conto terzi svolte dal
personale della Sovrintendenza ", prot. gen. di questo Ente n. 26799 del 1.8.2011, allegati al
presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGEN E VII SE



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI

Convenzione di servizio per la realizzazione della manifestazione "Le Lune di Pompei 2011"
tramite percorso negli Scavi di Pompei,

Nell'anno duemilaundici, il giorno del mese di luglio, con la presente scrittura privata da far
valere tra le parti, che hanno la capacità e i requisiti tutti richiesti, a ogni effetto e ragione di legge,

TRA
la dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro, Cod. Fisc. CNQTSL64B62C352L, Soprintendente
Archeologo, legale rappresentante della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e
Pompei, cod. Fisc. 95102760634 (di seguito, per brevità denominata "SOPRINTENDENZA")
domiciliato per la sua carica in Napoli alla Piazza Museo Nazionale, 19

E
l'avv. Claudio D'Alessio, Cod. Fisc. DLSCLD61 E24G8l3E, in qualità di Sindaco della Città di
Pompei (di seguito, per brevità denominata "CONCESSIONARIO") Cod. Fisc. 00495640633, con sede
in Pompei a Piazza B. Longo, 36;

VISTO
l'art 106 del D.Lgs. n. 42/2004;

PREMESSO CHE:
- il Concessionario ha presentato alla Soprintendenza il progetto "Le Lune di Pompei 2011", relativo a
una ipotesi di percorso serale da realizzare nella zona sud-est degli Scavi di Pompei con ingresso da
Porta Anfiteatro, già approvato dalla Regione Campania;
~ il Concessionario, con delibera comunale n° 104 del 10.5.2011, ha individuato il Sig. Antonio
Ciampaglia quale Responsabile Unico del Procedimento;
- con nota prot. 27510 del 21.7.20 II il Soprintendente ha espresso la propria approvazione al progetto
"Le Lune di Pompei 2011" e concesso l'autorizzazione provvisoria a procedere alle attività preliminari
all'evento, nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione;

CONSIDERATO CHE:
- il Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza è stato già informato della manifestazione nella
seduta del 25.7.20 Il e nella prossima seduta si esprimerà sulla ratifica della Convenzione stipulata tra
la Soprintendenza e il Concessionario per la organizzazione, realizzazione e gestione della
manifestazione "Le Lune di Pompei 2011 "negli Scavi di Pompei;
- tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano guanto segue:

Art. 1
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2
L'oggetto della presente convenzione riguarda e comprende i diritti e doveri derivanti dalla
organizzazione, realizzazione e gestione, a cura del Concessionario, dell'evento "Le Lune di Pompei
]011" negli Scavi di Pompei, secondo il progetto esecutivo approvato dal Concessionario medesimo e
trasmesso alla Soprintendenza.
L'area concessa potrà essere utilizzata dal Concessionario esclusivamente per l'attività relativa alla
manifestazione e per attività connesse, escludendosi qualsiasi altra attività e non potrà essere dato in
sub-concessione.
Il numero delle persone presenti contemporaneamente ne II' area non potrà essere superiore a 150
compreso il personale del Concessionario.
Le riprese video e/o audio dell'evento sono consentite, senza ulteriori oneri per il richiedente, soltanto
per servizi giornalistici, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo strettamente necessario. Le



modalità di utilizzazione dell'area concessa devono essere tali da assicurare effettive condizioni di
sicurezza e decoro, a garanzia dell' integrità del bene e dell' immagine della Soprintendenza.
11Concessionario dovrà apporre e fare apporre in ogni documento scritto, fotografico, televisivo e
cinematografico che riproduca spezzoni dell'evento il logo della Soprintendenza, di ampiezza
adeguata.
E' vietato lasciare nelle aree concesse attrezzature e materiali diversi da quelli occorrenti per l'attività
relativa all'evento.

Art. 3
La presente convenzione decorre dalla stipula e resta in vigore fino al 30 ottobre 2011. Eventuali

proroghe dovranno essere previamente autorizzate dalla Soprintendenza.

Art. 4
La Soprintendenza si impegna a:

permettere al Concessionario la realizzazione dell'impianto funzionale all'evento, sottoponendo
la ditta incaricata dei lavori al controllo dei medesimi, a fini di tutela, anche da parte di
personale della Soprintendenza;
consentire il libero accesso, all'area archeologica interessata dalla manifestazione, alle
maestranze per l'esecuzione dei lavori e al personale del Concessionario incaricato della
manifestazione medesima.

Il Concessionario si impegna a:
garantire la gestione programmata dell'attività, fornendo anche i supporti tecnici per lo
svolgimento della medesima, ivi comprese le attrezzature tecniche e tecnologiche necessarie e/o
previste a livello normativo;
adempiere a ogni obbligo derivante da leggi, regolamenti, disposizioni di qualsiasi specie, dagli
obblighi riguardanti la sicurezza e prevenzione degli infortuni e l'esecuzione di tutti gli
eventuali interventi prescritti dalle Autorità competenti;
provvedere all'allestimento, montaggio, smontaggio e ricovero delle parti mobili dell'impianto
e di ogni altra attrezzatura in modo da non pregiudicare la fruibilità del monumento da parte dei
visitatori e la visita degli edifici in condizioni di sicurezza, fermo restando quanto di seguito
disposto all'art. Il;
provvedere a guanto altro necessario per lo svolgimento degli eventi/spettacoli programmati,
nel pieno e totale rispetto delle - norme di legge e di settore;
ripristinare, al termine della stagione programmata, lo stato dei luoghi nelle condizioni esistenti
al momento della presa di possesso.

Art. 5
Il Concessionario si impegna a corrispondere alla Soprintendenza:
- un canone di concessione fisso ammontante a € 25.000,00 ( venticinquemila/OO), che dovrà essere
versato entro e non oltre iI 30.10.20 Il;
- un canone di Euro 625,00 (seicentoventicinque/OO) per ogni eventuale serata successiva al
30.10.20 II. 11relativo importo dovrà essere versato entro 15 giorni dalla serata medesima;
_ un canone fisso di Euro 3.000,00 (tremila/OO), che dovrà essere versato entro e non oltre il
30.10.2011, per l'allestimento, per un numero massimo di venti serate, di un punto di ristoro mobile per
offrire un coffee break ai visitatori, al fine di meglio regolarne il flusso;
- il 10% (diecipercento) del ricavato derivante dalla vendita dei biglietti, da calcolarsi esclusivamente al
netto d' IVA e SIAE, da versarsi entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla fine della
manifestazione;
- il 10% (diecipercento) derivante da eventuali sponsorizzazioni, da versarsi entro e non oltre i 30
(trenta) giorni successivi alla fine della manifestazione, mentre la stipula dei relativi contratti dovrà
essere sottoposta al previo gradimento della Soprintendenza;

- il 10% (diecipercento) derivante dalla commercializzazione di vini tipici del territorio vesuviano e di
una linea di gioielli realizzati per la manifestazione, richiamanti "Le Lune". da versarsi entro e non
oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla fine della manifestazione;
- il versamento dei compensi per incarichi extraistituzionali al personale della Soprintendenza
impiegato per la manifestazione, disciplinato con allegato specifico alla presente Convenzione. ,p..' DI
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Il Concessionario non potrà in alcun modo ritardare oltre i termini pattuiti, neppure parzialmente, il
pagamento nel luogo stabilito di ogni somma prevista nella presente concessione. Ogni somma si
intende quindi i10mediatam

ente
dovuta, senza bisogno diR:hieSao tT<S'" innrra daplII< della~

Il Concessionario si obbliga a consegnare alla Soprintendenza entro e non oltre il giorno 30 (trenta) del
mese successivo copia della distinta di incasso (borderò) vistata dalla Società ltalian

a
AUtori ed Editori

(S.I.A.E.) riferita alle date programmate per l'intero mese.Le somme dovute dal Concessionario dovranno essere accreditate sul conto corrente intestato alla
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e pompei presSOBanco di Napoli S.pA

(Agenzia di Boscoreal e) IBAN: 1T91 \O\OIO39751 100000046029.
Art.6

Nel caso di risoluzione per colpa del Concessionario, il medesimo, oltre al risarcimento degli eventuali
danni, sarà tenuto al pagamento della quota parte di quanto al quel momento dovuto, nonché al

pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria. ..'La Soprintendenza si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la presente convenzione in
caso di grave violazione degli impegni e grave inosservanza degli obbligbi assunti dal Concessionario,

ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Art.7

.1\ Concessionario dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui si svolgerà l'evento e di averli trovati
.lll!~tti allo scopo della presente convenzione ed esenti da difetti che possano infiu ire suIl' attiv ità
p~ttuita e sulla salute di chi deve svolgerla. Pertanto, Il Concessionario esonera la soprintendenza da
mV'i responsabilità per vizi elo alterazioni, originari o sopravvenuti dell'area, ovvero per eventi che
possano sottrarre o diminuire, anche in modo definitivo, l'idoneità elo la disponibilità dell'area el» del

Bene. Art. 8
Il numero massimo di spettatori paganti ammesSOper ogni turnO di spettacolo è stabilito in n. 40 unità,
fatta eccezione per guanto previsto dal comma successivo. Non potrà in nessuno caso essere posto in
vendita un numero di biglietti superiore a quello autorizzato dalla soprintendenza. che si riserva la
possibilità di apportare una diminuzione o un aumento al numero di spettatori previsti in ragione della

natura del singolo spettacolo. Art.9
Il Concessionario si impegna a far pervenire alla Soprintendenza il programma dettagliato degli

spettacolt con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'evento.L'eventuale organizzazione di spettacoli non indicati nel programma approvato andrà comunicata alla

Soprintendenza con congruo anticipo per la dovuta autorizzazione
Art.10

Il Concessionario provvederà in proprio ai contratti con il fornitore di energia elettrica per i bisogni
relativi alla manifestazione o con ogni altro fornitore di cui avesse bisogno, impegnandosi a consegnare

alla Soprintendenza copia dei contratti medesimi.
Art. 11

Il concessionario, oltre a quanto previsto all'art. 9, dovrà essere in regola con i seguenti adempimenti:
_ domanda di licenza per pubblico trattenimento, redatta in bollo e indirizzata al sindacO della Città di
pompei,ai sensi dell'art. 68 del T.U. delle leggi di P.S. e relativo regolamento di esecuzione:
_comunicazioni agli organi di pubblica sicurezza relative agli eventi organizzati ed eventuali modifiche
elo variazioni degli stessi permessi ed autorizzazioni della S.\AE., da richicdere presso la

competente agenzia;_ cert~ficati di agibilità E.N.P .AL.S., ai sensi della legge n. 153 del \
4

maggio 1988 e successive
modlltcbc e mtegrazioni, salvo che ciò non sia necessario ai sensi della legislazione vigente: ~~~«»
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- ogni altra concessione, autorizzazione, comunicazione, adempimento previsti dalla normativa vigenteal momento dello svolgimento delle serate;
- rispettare le norme vigenti al momento dello svolgimento delle serate;
- nominare formalmente il responsabile della sicurezza che, unitamente al Responsabile del
procedimento citato in premessa, si assumono per tutta la durata della concessione il compito di
osservare e far osservare il rispetto della normativa di sicurezza negli spazi oggetto della convenzione,
di curare la tenuta del registro dei controlli ove sono annotati quelli relativi agli impianti elettrici,
presidi antincendio, e di controllare che non siano superati i parametri per l'affollamento, che siano
mantenuti sgombri i percorsi di deflusso delle persone, che siano rispettate le condizioni di esercizio. Il
responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve ottemperare a tutto ciò che la normativa in vigore ponea carico del Concessionario;

- produrre, prima dell'inizio dell'attività, l'elenco nominativo del personale che opererà all'internodella struttura, con la relativa qualifica;

- a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad attenersi agli obblighi documentali connessi;
- a utilizzare per il servizio di vigilanza il personale in servizio presso la Soprintendenza, come da
accordo intervenuto tra la Soprintendenza e i sindacati, che si allega alla presente convenzione e di cui
il Concessionario dichiara essere a conoscenza e approvarne i contenuti economici;
- provvedere al servizio di pulizia dell'area interessata all'evento, a conclusione di ogni spettacolo, sì
da lasciare l'area medesima sgombra e fruibile da parte dei visitatori;
::,garantire e a gestire autonomamente i servizi di biglietteria;
"'rispondere in via esclusiva, senza alcun vincolo di solidarietà con la Soprintendenza, di eventuali
inadempimenti, scioperi e/o danni causati dal personale utilizzato dal Concessionario, fermo restandoquanto disposto dal successivo art. 12.

I Art. 12
{I Concessionario si impegna a preservare i beni archeologici nel complesso, da ogni uso improprio e. da ogni rischio di danneggiamento.

Il Concessionario, durante gli spettacoli organizzati, è unico e diretto responsabile, tanto verso la
Soprintendenza quanto verso chiunque altro, per ogni accadimento dannoso occorso a persone, cose ed
in generale ai beni oggetto della presente convenzione. A tal uopo il Comune si impegna a garantire la
sicurezza dei materiali, delle strutture, degli impianti e di quanto altro necessario allo svolgimento deglieventi e/o spettacoli programmati.

Il Concessionario e si impegna a sollevare la Soprintendenza da qualunque spesa, onere, pretesa o
richiesta a qualsiasi titolo di responsabilità e, in caso di controversia, si impegna a costituirsi in giudizio
e a sollevare la Soprintendenza da ogni onere o spesa difensiva.
La Soprintendenza non potrà essere chiamata a rispondere ad alcun titolo in relazione ai rapporti
contrattuali che il Concessionario dovesse instaurare con terzi. Ogni più ampia responsabilità civile e/o
penale ricadrà pertanto sul Concessionario, restandone sin da ora sollevati, in ogni conseguenza diretta
e indiretta, la Soprintendenza e il personale della medesima eventualmente impegnato per la serataoggetto della presente convenzione.

Art. 13
Il Concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro
eventuali danni occorsi a persone e/o cose in occasione degli spettacoli programmati.
Oltre la polizza di cui al precedente comma, il Concessionario si impegna a stipulare altra polizza
assicurativa contro gli eventuali danni occorsi al personale (anche nei casi in cui gli stessi siano coperti
da altra polizza assicurativa) a qualunque titolo impegnato negli eventi e/o spettacoli programmati.
Il massimale di ogni singola polizza non potrà comunque essere inferiore a E 2.500.000,00(duemilionicinquecentomilalOO).

Copia dei contratti stipulati e sottoscritti ai sensi del presente articolo dovranno essere inviati allaSoprintendenza prima dell'inizio dell'evento.
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Art. 15 .. ~9'-:-~/Ove sopraggiungano motivi di pubblico interesse o utilità, oggettivì e non riconducibili a indebiti
comportamenti delle parti, è espressamente riconosciuta alla Soprintendenza la facoltà di recedere dalla
presente convenzione con semplice comunicazione scritta, debitamente motivata. Salva la sussistenza
di ragioni gravi e imminenti, il recesso avrà effetto non prima del trentesimo giorno dalla sua
notificazione, termine entro il quale il Concessionario potrà far pervenire, per iscritto, alla
Soprintendenza, le proprie controdeduzioni sulle quali la Soprintendenza si pronunceràtempestivamente.

Art.16
Alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente concessione le aree dovranno essere riconsegnate
libere da ogni attrezzatura e impianto e nello stesso stato in cui erano prima dell'inizio dell'evento.

Art. 17
La Soprintendenza mantiene piena facoltà di controllo e vigi lanza sul/' esecuzione della presente
convenzione, senza che ciò comporti alcuna riduzione delle responsabilità del Concessionario per la
regolare esecuzione dell'accordo sottoscritto, né in relazione a eventuali danni diretti o indiretti,comunque causati.

Art.l8
La presente convenzione vincola il Concessionario e la Soprintendenza dalla data della stipula.
Le deliberazioni della giunta municipale della Città di Pompei n. 104 del 10.5.201 I e n. 144 del
,30.6.20 I I, anche se non materialmente allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante.
Per quanto non specificatamente previsto dalla presente convenzione, vanno osservate le disposizioni
dettate in materia dal Codice Civile e dalla normativa di settore.
Per eventuali controversie, le parti riconoscono la competenza del Tribunale di Napoli.

Art.19
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, acura e spese della parte richiedente.

Art. 20
Ali 'atto della stipula della presente convenzione, il Concessionario ha prodotto la sottoelencata
documentazione che, allegata alla convenzione medesima, ne costituisce parte integrante:Licenza di pubblico trattenimento;

Piano di sicurezza e coordinamento e relazione tecnica per lo svolgimento dell'evento a firmadell'arch. Mariarosaria Pireneo;
Cronoprogramma della manifestazione;
delibera di Giunta Comunale n. 104 del 10.5.20 Il;
Determinazione n. 564 del 20.7.20 Il (incarico di responsabile del Piano di Sicurezza, arch.Pireneo;

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciato dalla ditta E. S. Elettronica diLauritano Salvatore;
Denunce dell'impianto elettrico all'ASL e all'ISPELS ai sensi del DPR 462/01;
Polizze Assicurative n. 511751 e 5 11753 del 28.07.20 Il contratte con AXA Ass.ni S.p.A.

;.~
Letto, con fermato e sottoscritto dalle parti: . / i' /~::'~

/I Sin aco d~ra C ttà <Ji1Po~~ ../",-- ".:,~) ~nte .-----
(C audi D'AI s56)"-./ .: .: -. (TereSft'k~~f~tro)

Per accettazione espressa di quanto contenuto negli articoli riportati nella convenzione:
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CITTA' DI POMPEI
Prot 26799 del 01-08-2011
PARTENZA

9rlinistero per iCBenie re flttività Culturali
Soprintendenza Speciafe per icBeni)f rcheoloqici

di :NapoCie Pompei

III

Manifestazioni /ILeLune di Pompei"

Disciplinare per le attività extraistituzionali
in "conto terzi" svolte dal personale della Soprintendenza

TRA

La Dottoressa Teresa Elena Cinquantaquattro (CF. CNQ TSL64B62C352L)nella sua
funzione di Legale Rappresentante della Soprintendenza speciale per i beni archeo-
logici di Napoli e Pompei, domiciliata per la sua carica in Napoli Piazza Museo Na-
zionale,19 CF. 95102760634(d'ora in avanti denominata" Soprintendenza")

E

La Città di Pompei, di seguito denominato "Concessionario", con sede in Pompei
Piazza Bartolo Longo, 36 - CF. 00495640633in persona del Sindaco Dr. Claudio
D'Alessio (CF. DLSCLD 61E24G813E)

PREMESSO

a) che è stato definito, in data 29/07 /2011 l'accordo sindacale tra la Soprintendenza
e le oo.5S. e RSU per l'organizzazione; la partecipazione; i compensi; controllo e
rendicontazione nonché le regole di comportamento relative alla manifestazione
"Le Lune di Pompei 2011" per un totale di quattro gruppi a sera;

b) che è stato presentato il piano dei rischi al fine di poter definire l'esatto numero
del personale occorrente;

c) che per lo svolgimento di tale manifestazione il personale impegnato nella attivi-
tà extraistituzionale II conto terzi" è necessario alla tutela e sicurezza del sito e de-
gli utenti;

d) che le prestazioni del personale sono rese previa autorizzazione del Soprinten-
dente;

e) che le prestazioni del personale impegnato hanno carattere occasionale e tempo-
raneo e senza pregiudizio per le attività istituzionali;

f) che il presente contratto non comporta nessun onere aggiuntivo per la Soprinten-
denza;

tutto ciò premesso



-..

SICONVIENE ESISTIPULAQUANTO SEGUE

Art. 3 - DurataIl presente contratto avrà una durata minima di mesi tre a decorrere dal 29 luglio
2011. Per le eventuali proroghe della manifestazione si farà riferimento a quanto

previsto nel presente disciplinare.

Art. 1- Individuazione delle parti e valore delle premesse
L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del

presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contrattoL'organizzazione; la partecipazione; i compensi; il controllo e rendicontazione e le
regole di comportamento del personale durante]' attività extraistituzional

e
in "conto

terzi" per la manifestazione "Le Lune di Pompei 2011"

Art. 4 _ Numero delle unità di personale necessario
Le parti convengono che:

n. 1 unità segreteria scavi di Pompei per due ore per evento;
n.l unità Servizio VIIper tre ore per ogni evento;
n. 30 ore complessive prestazioni extraistituzionale;
n. 1 unità Servizio IIIper un'ora per ogni evento;
responsabile del sito assegnate n. 12 ore complessive;
n.l unità serv. P.P. o personale tecnico per ogni evento;
n. 1 unità segreteria scavi di Pompei per n. 10 ore complessive per il coordina-

mento del personale tecnico;
h) personale di vigilanza:

n. 2 custodi per allestimento,
fino a 40 visitatori verranno impegnate n. 5 unità,
da 40 e fino a 80 visitatori verranno impegnate n. 7 unità,
oltre 80 visitatori verranno impegnate n. 9 unità,
n.2 unità a copertura delle aree del percorso che vengono oscurate.

i) Il concessionario si impegna a remunerare il personale coinvolto.nene attività di
montaggio del 27, 28 e 29 luglio 2011e le prestazioni che verranno effettuate nella
fase di smontaggio secondo le necessità che verranno comunicate alla Soprinten-

denza.

"-;:-: a)
-<" ~.. b)

c)
d)
'è)
f)
g)

Art. 5 - Corrispettivo
P l . der e prestazIOni i verranno remunerate come segue:

Figura professionale Importo lordo Rit. acconto Importo netto

I E II area - Feriale 31,25 6,25 25,00

I E II area - Festivo 37,50 7,50 30,00

III area - Feriale 37,50 7,50 30,00

III area - Feriale 43,75 8,75 35,00
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Art. 6 - Modalità di pagamento e termini
Il Concessionario si impegna a versare entro 15 gg dalla trasmissione dell' elenco, i
compensi secondo quanto concordato dalle OOo5S. e con le modalità che verranno
opportunamente indicate.

Art. 7 - Polizza assicurativa RCD per eventuali sinistri, danneggiamenti nonché la
copertura antinfortunistica per i partecipanti.

Art. 8 - Riservatezza
Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che la Soprintendenza metterà a
disposizione del concessionario nell' ambito del presente contratto, dovranno essere
considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di ter-
zi.

Art. 9 - obblighi del personale partecipante
Il personale provvederà alla vigilanza e al controllo delle zone assegnate ed interes-
sate dallo svolgimento degli eventi, nonchè al contempo dovrà indossare la divisa, in
mancanza abbigliamento consono all' ambiente avendo cura di mostrare il cartellino
di riconoscimento.

Art. 10 - Responsabilità e rischi
Là Soprintendenza è sollevata da ogni responsabilità per gli eventuali danni che do-
vessero derivare al personale impiegato nell' attività di "conto terzi".
Il concessionario provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli in-
fortuni del personale della Soprintendenza e del proprio personale.

Art. 11 - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del concessionario.

Art. 12 - Oneri fiscali
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.
131/86, a cura e a spese della parte richiedente.
L'imposta di bollo è a carico del Comune.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e inte-
grazioni, il Committente presta il consenso al trattamento dei propri dati personali
per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente contratto, non-
ché per fini statistici.

Art. 14 - Risoluzione delle controversie
Foro competente a dirimere eventuali controversie sarà in via esclusiva quello di ~'Ol .t::

l· ~~~~po l. '" (,?:Y r-f.~~V'~,
2 ~ l P:J- lO" .~~: ~..,--tJ:J-

~ ~"I<"-'~' m~..., _c~/ •••••, q, '-"~"~-d *
IlC nces:;Lm' \ ~! •• ~ ~te "/ ~'~~. "-
IlSi daco / • . 1\ .';~:tgt~~~.Elrna Cin~~taqua~-..rç~N~~C:V
Avv Cla~dio D'a ssio .'~ L--~----
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OGG.: PRESA D'ATTO CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE" LE LUNE DI POMPEI 2011 " TRAMITE PERCORSO NEGLI SCAVI DI
POMPEI E DISCIPLINARE PER LE ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI IN CONTO TERZI
SVOLTE DAL PERSONALE DELLA SOPRINTENDENZA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49. comma l°. T.U.E.L. n. 26712000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO:
r--

-------Jlk: >E(;-DRf
~ esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -----+I-----r--r-_-.,.. __, h ~ I /
IL CAPO SETTORE ~ I esponsabìtq d"l ~r~~ o

(A VV. ENAN~O V~TJriLJ('J.. V ~
Lì

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma ID. T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~si esprime parere FAVOREVOLE

. . ',~~ si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _
\ I

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO~.... RIO
IL CAPO ST7!~

(DOTT.EVGENrISCl , )
Lì _l,_._~_._tl_

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO. FINANZIARIO

Codice n° fi. 01,02. o ~ Cap. PEG n° __ ~-,--2_;>_4 Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.V.E.L. n.267/00)€_------ n" per

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. I e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n° per €

OGGETTO:

~. si attesta che esiste la copertura finanziaria

O atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~. ~. ti
IL RESPONSABILE DEL SER~vri!~NZIARIO

IL CAPO SETTO , "'---
(DOTT.EVGEN~CI )



Prot, lì

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubb .
Comunale Ibo Pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo

o 4 AGO, 2011 IL SEGRETA
Dr.ssa MariaPompei,lì

COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, I
BERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

li Dirigente Responsabile del I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, Il _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si allesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.Lgvo n, 267/2000,

O comunicala con lettera n. --- __ in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D.

Pompei,lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnala con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescrillo termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. J27- comma l°, art. 134 comma 30 e art.135 _ comma 20 _ del D. L.gvo n.267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoicomponenti (art. 1J4 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);
Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr.ssa Maria Brigida Tedesco===================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL 'ORGANO DELmERANTE DELL 'ENTE

Nominativo
FIRMA Nominativo

/ FIRMA
ALFANO Claudio

A",~~V. Sindaco~ LEONE Giuseppe Assessore

~

AVINO Pasquale
MANOCCHIO Assessore

Assessore

Vincenzo I '(. . .....-.;)LA MURA Assessore
TORTORA Assessore

Amato ./
Giuseppe

~
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindìcar] su richiesta della G.C.:
P.R. Dala e Firma

====================================================================

O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------
O Presidente del Collegio dei Revisori----------

P.R. Data e Firma

O Direttore Generale O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL 'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Dala e Firma

=========================================================================

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Lcg.li. _

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

P.R. Data e Firma

Pompei, Il _

================================================================================
IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


