Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 647 del 10/04/2017
Oggetto: Noleggio palco dalla società in house Sistema srl per spettacoli musicali e artistici da
svolgersi nel 2017. Impegno di spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICORDATO che per far fronte agli appuntamenti, manifestazioni, eventi con finalità culturali,
turistiche e promozionali della nostra città, programmati direttamente dall'Ente o dallo stesso
coorganizzati con varie Associazioni locali, l'Amministrazione Comunale, non disponendo in
proprio di un palco/pedana modulare, si è fino ad oggi rivolta a ditte specializzate per il noleggio
della struttura sostenendo, per ogni singolo evento, una spesa di € 3.500,00/4.000,00 circa;
VISTO che la società unipersonale del Comune di Grosseto Sistema s.r.l., con sede a Grosseto, via
Monterosa n° 12, P.I. 01305350538 dispone di un palco/pedana modulare, corredato di scala e
parapetto, con caratteristiche tecniche perfettamente compatibili con le esigenze di questa
Amministrazione Comunale e, per il noleggio del palco per ogni singolo evento, chiede una somma
di € 500,00 Iva esclusa, (€ 610,00 Iva compresa) comprensiva del trasporto e del rilascio delle
certificazioni di corretto montaggio e di staticità;
CONSIDERATO che la suddetta struttura è indispensabile per organizzare gli eventi da
promuovere e, previa prenotazione da inoltrare a Sistema Srl, potrà essere utilizzata
dall'Amministrazione Comunale;
VISTI gli eventi che saranno organizzati direttamente o coorganizzati dal Comune per la prossima
stagione primaverile e estiva, per i quali è necessario disporre di un palco (spettacoli musicali e
artistici) e ritenuto di procedere ad affidare il servizio di allestimento del palco, corredato di scala,
parapetto e comprensivo del trasporto e del rilascio delle certificazioni di corretto montaggio e di
staticità, alla società Sistema s.r.l., per n° 5 spettacoli previsti nel corrente anno dall'Ente, per una
spesa di € 2500,00 oltre IVA (nell'attualità pari al 22%) per complessivi € 3.050,00;
ACCERTATO che il DURC della Sistema s.r.l., risulta essere regolare ai fini della contribuzione
(scadenza validità 01.06.2017);
VISTI gli artt. 36 e 125, del D.Lgs 50/2016, che consentono di effettuare l'affidamento diretto di
forniture o servizi per importi inferiori ad € 40.000,00;
VISTO l'art. 3.6 della Determinazione dell'ANAC n° 4/2011
tracciabilità dei dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

relativo alle linee guida sulla
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RICHIAMATA la Delibera G.C. n° 1 del 04.01.2017 con la quale si stabiliscono gli indirizzi per la
gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more di approvazione del bilancio di previsione
2017-2019 e del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
RICHIAMATA la deliberazione n° 51 con la quale il Consiglio comunale nella seduta del
31/03/2017 ha approvato, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 20172019;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C n°86 del 15/03/2017, con la quale si è approvato il Patto
di Integrità da inserire nella documentazione di gara per gli appalti di lavori, servizi e forniture,
nonché in occasione di iscrizione ad un albo/elenco di fornitori e/o prestatori di servizi;
DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare, alla società in house Sistema s.r.l., con sede a Grosseto, via Monterosa n° 12, P.I.
01305350538, la fornitura di un palco modulare, corredato di scala, parapetto e comprensivo del
trasporto e del rilascio delle certificazioni di corretto montaggio e di staticità per n° 5 spettacoli
previsti dall'Ente nel corso del 2017;
2. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 3.050,00 iva compresa, (€
2.500,00 iva esclusa) come riportato nel prospetto in calce, al cap. 49611, del bilancio 2017,
all'intervento 1070203, alla voce “Promozione dello Sviluppo Turistico”;
3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3.6 della Determinazione dell'ANAC n° 4/2011 relativa
alle linee guida sulla tracciabilità dei dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, Sistema Srl
non è soggetta agli obblighi di tracciabilità per cui, per la fornitura dei suddetti servizi, non è
necessario attribuire il Codice Identificativo Gara (CIG);
4. di dare atto che la suddetta somma sarà liquidata a favore della società Sistema s.r.l., dietro
presentazione di regolare fattura e, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 269 – lett.
b) della Legge 190/2014, alla società suindicata verrà liquidato il solo importo imponibile e sarà
onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
5. di stabilire che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento diventano esigibili
nell'anno 2017;
6. di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che
non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'Istruttore ed estensore materiale del
presente atto, né in capo al Responsabile del procedimento.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato,
entro 120 giorni.
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Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
49611

Movimento

Importo
3.050,00

Obiettivo
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