AREA 5 - CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DETERMINAZIONE N° 89 del 31-07-2018

COMUNE di SERMONETA
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA 5 - CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

OGGETTO:

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio "Organizzazione e gestione
integrata dell'evento - Fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e
smontaggio, di allestimenti ed impianti, inclusi accessori ed arredi, per la secolare
fiera di San Michele" - edizione 2018 - Prenotazione di impegno di spesa - CIG n.
7587603014.

L’anno

DUEMILADICIOTTO,

addì

TRENTUNO

del mese di LUGLIO, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il decreto sindacale di attribuzione delle Responsabilità dell’Area 5 n. 19 del
27.07.2018;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n° 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO l'art. 107, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n° 267 , "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
RICHIAMATE le deliberazioni di G.C.:

•

n. 43 del 10.05.2018 con la quale la Giunta Comunale stabilisce la data di svolgimento
della tradizionale Fiera di San Michele nell'area di "Piedimonte" dal 27 al 30 settembre

2018 e demanda al Responsabile dell’Area 5^ le procedure di coordinamento ed armonizzazione
delle attività e degli interventi dei funzionari responsabili delle strutture di massima dimensione
dell’Ente affinché procedano, ognuno per la rispettiva competenza, a fornire alla Giunta

Comunale, la sotto elencata documentazione in forma di proposta:


progetto complessivo della manifestazione;



materiale di pubblicizzazione dell’iniziativa;



fissazione del sistema integrato dei corrispettivi;



moduli di adesione relativi tanto agli espositori presso la tensostruttura che agli
altri operatori che intenderanno partecipare. Detti moduli recheranno tutte le
disposizioni relative alla partecipazione alla Fiera;

• n. 56 del 25.5.2018 con la quale l’amministrazione dispone di procedere alla richiesta di
finanziamento alla Regione Lazio, di cui all’avviso pubblico approvato con Determinazione 24
aprile 2018, n. G05416 della Direzione Agenzia Regionale del Turismo per l’acquisizione di
“manifestazione di interesse” a partecipare, nell’ambito del “Programma regionale in favore
delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari” (annualità 2018), alla presentazione
delle proposte progettuali di cui all’art. 31 LR N. 26/2007;

• n. 73 del 21.06.2018 recante ad oggetto “Organizzazione fiera di San Michele edizione
2018. Determinazioni” con la quale:
-

sono stati approvati per l’anno 2018 i corrispettivi da esigere come meglio determinati
nell’allegato denominato “Corrispettivi anno 2018”;

-

si stabiliva la necessità in osservanza della Circolare n.555/OP/0001991/2017 del
Ministero degli Interni, trasmessa con nota prot.n. 15135 del 14.7.2017 dalla Prefettura
di Latina avente ad oggetto: “Misure di Sicurezza e Vigilanza in occasione di
manifestazioni ed eventi pubblici”, di far redigere apposito Piano contenente le misure
di emergenza ed evacuazione da adottare per la manifestazione;

• n. 95 del 26/07/2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del

TUEL, con la quale è stato approvato il progetto del servizio denominato “Organizzazione e
gestione integrata dell'evento - Fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e
smontaggio, di allestimenti ed impianti, inclusi accessori ed arredi, per la secolare fiera di “San
Michele” - edizione 2018” AGGIORNATO, costituito da tutti gli elaborati redatti dal
Responsabile dell’Area 3^ Arch. J. Riccardo IANIRI, secondo le disposizioni stabilite nell’art.
23, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell’importo complessivo di € 113.496,11, di
cui € 93.005,01 per l’esecuzione del servizio (comprensivi del costo della sicurezza di €
3.200,01 – D.Lgs. 81/2008), ed € 20.491,10 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
DATO ATTO che il suddetto “Servizio” è inserito nel programma triennale dei lavori pubblici,
forniture e servizi per il triennio 2018-2020 - programma annuale sulla base della scheda 4
prevista dal D.M. 24/10/2014, approvato con delibera di C.C. n. 28 del 19.04.2018;
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DATO ATTO che la spesa necessaria per far luogo al servizio di che trattasi ammonta a
complessivi € 113.496,11 così ripartiti:
1)

Servizio di Fornitura a Noleggio di Allestimenti e
Impianti
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza

.........

€

75 505,00

di 1)
.........

€
€

0,00
3 200,01

Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

.........

€

3 200,01

Servizio di fornitura e gestione integrata servizi

.........

€

14 300,00

TOTALE SERVIZI A BASE D'ASTA 1) + 4)

.........

€

89 805,00

A)

TOTALE SERVIZI E ONERI Sicurezza 1) + 3) + 4)

.........

€

93 005,01

B)
B
12
B
14.1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche

€

30,00

22,00% €

20 461,10

tot.

€

20 461,10

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

20 491,10

T O T A L E P R O G E T T O (A+B)

€

113 496,11

2)
3)
4)

I.V.A. sui servizi e forniture

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici),
secondo il quale: “2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
RICHIAMATA la legislazione – in specie – contenuta nelle leggi n.94/2012 e n.135/2012, che
ha reintrodotto una serie di disposizioni cogenti in materia di razionalizzazione della spesa
pubblica ed acquisizione di beni e servizi, revisionando procedimenti di acquisizione ed
introducendo gravose sanzioni per i soggetti inadempienti;
VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1,
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi
tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
VISTO l’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
(Mepa);
VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento l’esecuzione del servizio
in oggetto risulta presente nel catalogo del MEPA, all’interno del Bando “Servizi di
organizzazione eventi”, nel cui ambito possono ricondursi, in via di massima, i servizi di che
trattasi richiesti per lo svolgimento della manifestazione;
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PRESO ATTO di quanto innanzi precisato e che, quindi, è possibile escutere il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di cui all’articolo 1, comma 450, della
legge 296/2006, per l’acquisizione della prestazione;
RITENUTO quindi necessario espletare una procedura negoziata, ammessa ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite criterio del prezzo più basso di
cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del richiamato D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici da individuare tramite elenco di operatori economici presenti nel
Bando “Servizi di organizzazione eventi”;
PRECISATO che la procedura negoziata per l’acquisizione di offerte sul predetto M.E.P.A.
sarà effettuata mediante una “R.d.O.” (Richiesta di Offerta) con la precisazione che i
beni/servizi (Servizi di organizzazione fiere ed esposizioni) sono individuati con codice CPV
79956000-0;
VISTA la documentazione di gara predisposta dal Responsabile del Procedimento e costituita
dai seguenti modelli, allegati e parti integranti del presente atto:
-

MODELLO A – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

-

MODELLO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI AI FINI
DELL’AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DI SERVIZI;

-

MODELLO C - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA;

-

MODELLO D - COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO;

-

MODELLO E - PATTO DI INTEGRITÀ;

CONSIDERATA, quindi, l’esigenza di acquisire i servizi di “Organizzazione e gestione
integrata dell'evento - Fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e
smontaggio, di allestimenti ed impianti, inclusi accessori ed arredi, per la secolare fiera di “San
Michele” - edizione 2018”, per far fronte alle esigenze determinate dall’organizzazione
dell’evento;
RICHIAMATA:
- la Deliberazione di C.C. n. 30 del 19.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018 – 2020;

- la Deliberazione di G.C. n. 55 del 05.06.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2018 – 2020;

PRESO ATTO:
- dell’art.192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale si impone che il

procedimento amministrativo contrattuale venga preceduto da specifico provvedimento di
prenotazione dell’impegno di spesa e che venga previamente specificato il fine che con il
contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del
medesimo;
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- degli articoli 32 e 61 del decreto legislativo 50/2016 (che integrano il contenuto dell’articolo
192);

VISTI:
- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;;

- l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del
responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- la Legge n. 241/1990;

- l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.;
- la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1.

DI APPROVARE, come effettivamente approva, tutto quanto espresso in premessa;

2.

DI APPROVARE l’appalto per l’esecuzione del servizio relativo alla “Organizzazione e

gestione integrata dell'evento - Fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e
smontaggio, di allestimenti ed impianti, inclusi accessori ed arredi, per la secolare fiera di “San
Michele” - edizione 2018” costituito da tutti gli elaborati redatti dal Responsabile dell’Area 3^
Arch. J. Riccardo IANIRI, secondo le disposizioni stabilite nell’art. 23, comma 15, del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50, approvato con deliberazione di GC n. 95 del 26/07/2018 ;
DI DARE ATTO che l’importo complessivo è pari ad € 93.005,01 (IVA esclusa), di cui €

3.

89.805,00 per servizi - soggetto a ribasso d’asta - e di € 3.200,01 quali oneri per la sicurezza
da interferenza;
DI APPROVARE la documentazione di gara predisposta dal Responsabile del

4.

Procedimento e costituita dai seguenti modelli, allegati e parti integranti del presente atto:
-

MODELLO A – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

-

MODELLO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI AI FINI
DELL’AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DI SERVIZI;

5.

-

MODELLO C - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA;

-

MODELLO D - COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO;

-

MODELLO E - PATTO DI INTEGRITÀ;
DI DETERMINARSI a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e,

per l’effetto, di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata - ai
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sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 - da aggiudicare tramite criterio del
minor prezzo (prezzo più basso) - di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del richiamato D.Lgs.
50/2016 - previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare tramite
l’elenco di operatori economici presenti nel Bando “Servizi di organizzazione eventi”;
6.

DI DARE ATTO che il procedimento per l’acquisizione dei servizi verrà espletato

attraverso la redazione di una “Richiesta di Offerta” (RdO) e l’esecuzione delle procedure
sulla piattaforma www.acquistiinretepa.it - tramite M.E.P.A. della CONSIP;
7.

DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:

−

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisire i servizi di

che trattasi finalizzati allo svolgimento della “Secolare Fiera di San Michele - edizione anno
2018”;
−
−

le spese per la commessa in parola sono stanziate nel bilancio comunale;
l’oggetto del contratto è: il servizio per l’organizzazione e gestione integrata dell’evento -

la fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio, di allestimenti ed
impianti, inclusi accessori ed arredi, come indicati negli elaborati progettuali;
−

la scelta del contraente: viene effettuata mediante acquisto con l’impiego del Mercato

elettronico, con le modalità di cui dell’art. 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’utilizzo del
criterio del minor prezzo;
−

forma del contratto: il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di

−

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale descrittivo e



il costo dell’affidamento in argomento ammonta presuntivamente ad euro 93.005,01,

cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

prestazionale e nella documentazione di gara ed in particolare sono:

oltre I.V.A. al 22 %;


l'aggiudicazione avverrà mediante procedura selettiva con l’utilizzo del sistema di

M.E.P.A. con Richiesta di Offerta (RdO) e secondo il criterio del minor prezzo rispetto a quello
posto a base di gara;
8.

DI DARE ATTO che i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a euro

3.200,01 come rilevabile nel computo metrico – costi della sicurezza;
9.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013 "Codice di Comportamento" non

sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del Responsabile del procedimento/
Responsabile di Area;
10.

DI RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in

presenza di una sola offerta valida;
11.

DI PRENOTARE l’impegno contabile della somma complessiva di euro 113.496,11

DETERMINAZIONE AREA 5 - CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO n. 89 DEL 31-07-2018 - PAG. 6/9 - COMUNE DI SERMONETA

necessaria all’attuazione del servizio, sui seguenti capitoli del Bilancio 2018:
• € 113.181,00 sul Cod. 14.02 - 1.03.02.99.999 Capitolo n. 1564 recante ad oggetto
“Organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili”;
• € 315,11 sul Cod. 14.02 - 1.03.02.99.999 Capitolo n. 1563 recante ad oggetto “Interventi
nel campo dell’Agricoltura Artigianato e Commercio”;
nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M.
28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, rinviando l’effettivo impegno contabile all’affidamento del
servizio;
12.

DI ATTESTARE, ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 56, comma 6, del

D. Lgs. n. 118/2011, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
13.

DI DARE ATTO che:

-

in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ.

modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della
legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti
servizi è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7587603014;
14.

DI DISPORRE che:

−

la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per

la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
−

i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo

pretorio online, sul profilo internet del Comune di Sermoneta, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 - CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Barbara Palombo
_________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 153 comma 5° del D.Lgs. n° 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VINCENZO SALMERI

Sermoneta, 02-08-2018

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile dell’Area certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo
Pretorio

di

questo

Comune

13-08-2018 - Rep. n° 1102 ;

per

quindici

giorni

consecutivi

a

partire

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Barbara Palombo
_________________________
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dal:

