
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 363

Area 2
Servizio Turismo

Determina registrata 
in data 18/09/2019 

Oggetto:  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  MEDIANTE  SISTEMA  MEPA  FINALIZZATA  AD 
INDIVIDUARE  IL  FORNITORE  DEL  SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE  ED  ATTUAZIONE  DI 
SPETTACOLI PIROTECNICI

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33);

-  il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

-  il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE,  altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce 
l'obbligo  a  carico  del  responsabile  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica; 

DATO ATTO  che in  relazione al  presente  provvedimento  sono state effettuate con esito  positivo le 
valutazioni  di  regolarità  tecnica  e  di  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che l'esecutività  del 
presente  provvedimento  è  subordinata  all'acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATI:
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il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare l’art. 36 comma 2 lettera b) che consente di avviare procedure 
negoziate previe indagini di mercato   per servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria;

l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita  determinazione  a  contrattare,  indicando  il  fine,  l’oggetto,  la  forma  e  le  clausole  ritenute 
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base;

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (finanziaria 2007)” – così come modificata dalla legge 135/2012 - che all’art. 1 comma 450 
prevede che “ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, (…) per gli acquisti di  
beni  e  servizi  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al  
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ”;

DATO ATTO CHE:

il documento unico di programmazione 2019 – 2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n.27  in data 31 luglio 2019 alla missione 07 turismo – programma 07.01 sviluppo e valorizzazione del 
turismo prevede l'organizzazione di  grandi  eventi  in  grado di  attrarre  clientela  turistica  e  fornire  un 
intrattenimento di gradimento;

da svariati anni in correlazione con due dei principali grandi eventi (festa delle basure e capodanno) , al 
fine di rafforzarne l'immagine e la promozione, si prevede di organizzare due spettacoli pirotecnici;

esaminati i report delle presenze degli ultimi anni in occasione di tali  eventi e valutate le manifestazioni  
di gradimento pervenute per le vie brevi all'ufficio iat risultano di particolare interesse per la clientela 
turistica gli spettacoli pirotecnici abbinati agli eventi;

tali spettacoli  garantiscono inoltre una importante frequentazione di pubblico con conseguente positiva 
ricaduta sull'economia del territorio; 

CONSIDERATO CHE

al fine di contemperare le esigenze di una ottimale organizzazione di questo tipo di spettacoli, offrendo 
un servizio di qualità ma garantendo, allo stesso tempo, un prezzo congruo e conveniente per questa 
amministrazione ,   risulta necessario individuare un fornitore esperto in grado di realizzare in  modo 
ottimale questa tipologia di servizi;

ACCERTATO CHE:

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) il bando attivo Servizi di realizzazione 
di spettacoli pirotecnici  CPV 98312000-3 Spettacoli pirotecnici,   il più attinente alla tipologia dei 
servizi richiesti;

per i  suddetti  interventi    non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Società Consip spa che li  
contempli in modo complessivo;

VALUTATO di poter ricorrere al predetto  bando attivo sul Mepa per l’individuazione del contraente per il 
servizio in oggetto;

RITENUTO di individuare il fornitore mediante le procedure di acquisizione con il sistema di Richiesta di 
Offerta  –  RDO  prevista  all’interno  del  mercato  elettronico  in  quanto  procedura  più  idonea  vista  la 
specificità della richiesta e  la presenza della tipologia del servizio a bando;
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CONSIDERATO che si intende attivare  procedura ristretta ricorrendo i presupposti dell’art. 36 commi 2, 
lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. del D.Lgs 50/2016 in relazione all'importo indicato quale base 
d'asta;

DI DARE ATTO CHE:

i  concorrenti da invitare alla RDO verranno   selezionati a seguito dell'emissione di manifestazione di 
interesse  che sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per gg. 15;

si reputa opportuno, considerata la positiva soddisfazione per i servizi resi e la congruità del prezzo 
praticato  in  occasione  del  precedente  affidamento,  ammettere  alla  partecipazione,  in  caso  di 
presentazione di manifestazione di interesse, anche il gestore uscente;

alla  successiva  gara  lanciata  con  RDO,  sulla  base  delle  prescrizioni  di  cui  all'allegata  bozza  di 
manifestazione di interesse e  capitolato, a favore dei concorrenti che si saranno candidati ed in regola 
con le prescrizioni del bando, verranno successivamente assegnati 10 giorni di tempo per presentare la 
propria offerta;

CONSIDERATO:

che il criterio di aggiudicazione  sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa assegnando 80 
punti alla qualità e 20 al prezzo;

di stimare il prezzo da porre a base della gara in € 13.000,00  Iva esclusa  a corpo prezzo annuale per n.  
2 spettacoli da svolgersi nell'anno 2020;

di  procedere  alla  pubblicazione  dell’esito  della  procedura  tramite  procedura  telematica  messa  a 
disposizione  dal  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  e  con  le  altre  forme 
previste dalla normativa vigente, nonché sul profilo dell’Ente;

RITENUTO  di  individuare nella persona del  funzionario delegato del  servizio turismo dott.ssa Marta 
Gargiulo  il Responsabile del procedimento e il Direttore dell’esecuzione del contratto;

ACQUISITO  il codice identificativo di gara - CIG n° Z9329CF404 per l’affidamento in parola tramite i  
servizi  telematici  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  – 
Sistema Informativo Monitoraggio Gare SIMOG;

VISTO:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in 
particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;

RICHIAMATI gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI  PROCEDERE all’acquisizione  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  MEPA 
dell'intervento  servizio di seguito indicato:

servizio di organizzazione ed attuazione di spettacoli pirotecnici nell'anno 2020

DI INDIVIDUARE il contraente mediante il ricorso alla procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  sull’importo 
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complessivo a base d’asta  di € 13.000 Iva  esclusa a corpo per l'organizzazione di n. 2 spettacoli della 
durata minima di 25 minuti (con interruzione inferiore al secondo fra un quadro e l'altro);

DI APPROVARE i seguenti documenti che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:

manifestazione di interesse  per individuazione candidati;
capitolato;
schema presentazione candidatura

DI INDIVIDUARE nella persona del funzionario delegato del servizio turismo dott.ssa Marta Gargiulo il 
Responsabile del procedimento e il Direttore dell’esecuzione del contratto;

DI PUBBLICARE gli esiti  tramite procedura telematica messa a disposizione dal MEPA e con le altre 
forme previste dalla normativa vigente, nonché sul profilo dell’Ente;

DI IMPEGNARE  con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la 
causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato;

DI IMPEGNARE  con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la 
causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2020 con le seguenti modalità:

Servizio : Turismo 

Creditore: 
denominazione 

Missione 
programma 

titolo
Cap. Art. CIG Descr. Impegno

Importo 
Impegno 

n. imp. / 
Sub

FORNITORI VARI 07011 4250 3 Z9329CF4
04

DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE 
MEDIANTE 
SISTEMA MEPA 
FINALIZZATA AD 
INDIVIDUARE IL 
FORNITORE DEL 
SERVIZIO DI 
ORGANIZZAZIONE 
ED ATTUAZIONE DI 
SPETTACOLI 
PIROTECNICI

15.860,0
0

1977

DI DARE ATTO,altresì: 
- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8,  del D.Lgs. n. 
267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso 
il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività 
del presente provvedimento;

DI  DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento  risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;
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DI  DARE  mandato  affinchè il  presente  provvedimento  venga pubblicato  mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;   

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e 
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal  
regolamento comunale  ovvero da quello  in cui  l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Funzionario delegato del Servizio Turismo 
delega prot. 19349 del 27 maggio 2019

GARGIULO MARTA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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