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

Determinazione Dirigenziale n° 2434 del 12/12/2017
Oggetto: Organizzazione spettacolo di San Silvestro 2017 e Capodanno 2018 a Grosseto in
Piazza Dante. Affidamento a Sistema S.r.l. per la fornitura di dispositivi e servizi necessari
allo svolgimento dell'evento : Assunzione impegno di spesa

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che con Deliberazione n.440 del 30/11/2017 la Giunta Comunale ha stabilito di
organizzare nella notte tra il 31/12/2017 e il 1/01/2018 in piazza Dante Alighieri a Grosseto lo
spettacolo di San Silvestro 2017 e Capodanno 2018, accogliendo la proposta pervenuta da parte
della Società AD ARTE SPETTACOLI Srl con sede a Grosseto Piazzale Cosimini n° 14/a –
P.IVA /C.F 01457540530, avente il seguente programma:
ore 22,30
Concerto di Max Venturacci band
ore 23,15
Show di Cristiano Militello
ore 00,30
Matte j:
CHE con l'atto suddetto la Giunta comunale incaricava il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Welfare – Turismo – Cultura e Sport ovvero il delegato Responsabile del Servizio Cultura e
Turismo a perfezionare i procedimenti amministrativi, assumere gli atti gestionali ed alla
sottoscrizione dei contratti per gli affidamenti delle prestazioni e della fornitura dei beni e servizi;
CHE al punto 5 del dispositivo è stato stabilito di incaricare Sistema Srl affinchè provveda alla
fornitura di beni e servizi indispensabili per organizzazione dello spettacolo di che trattasi ovvero :
• fornitura e allestimento del palco della misura di mt 10x8 dal 29 Dicembre al 2 gennaio
2017 ; ( con certificazione del corretto montaggio) ;
• fornitura di n° 60 transenne da mt 2 ciascuna;
• fornitura di n° 3 bagni chimici con allestimento il 31 dicembre e smontaggio il 2 gennaio;
• fornitura di generatore di corrente di 100kw con almeno 63 Ampere sotto il palco, fornitura
di energia elettrica dal punto di presa già esistente in loco;
• fornitura di luci di emergenza;
• presenza di un tecnico reperibile ;
VISTO il preventivo di Sistema S.r.l., con sede a Grosseto, via Monterosa n° 12, P.I. 01305350538
trasmesso con email del 28 novembre 2017 con il quale per la fornitura dei beni e servizi sopra
elencati richiede un un importo pari a € 2.610,20 + IVA (nell'attualità pari al 22%) per complessivi
€ 3.184,00
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RIBADITO che la suddette forniture e servizi sono indispensabili per organizzare l'evento in
argomento;
ACCERTATO che la Società partecipata Sistema Srl con sede in Grosseto via Monte Rosa n. 12
(codice fiscale e partita IVA 01305350538) risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
DURC numero protocollo INAIL_9024561 del 04/10/2017 in corso di validità (scadenza
01/02/2018);
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

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 altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.137 del 12/4/2017 di approvazione
del PEG 2017-2019;
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, nell'ambito dello spettacolo di San Silvestro 2017 e Capodanno 2018, di cui alla
Delibera G.C. n° n.440 del 30/11/2017 alla Società partecipata Sistema Srl, con sede in
Grosseto via Monte Rosa n. 12 (codice fiscale e partita IVA 01305350538) la fornitura dei
seguenti beni/servizi:
A) fornitura e allestimento del palco della misura di mt 10x8 dal 29 Dicembre al 2 gennaio
2017 ; ( con certificazione del corretto montaggio) ;
B) fornitura di n° 60 transenne da mt 2 ciascuna;
C) fornitura di n° 3 bagni chimici con allestimento il 31 dicembre e smontaggio il 2 gennaio;
D) fornitura di generatore di corrente di 100kw con almeno 63 Ampere sotto il palco,
E) fornitura di energia elettrica dal punto di presa già esistente in loco;
F) fornitura di luci di emergenza;
G) presenza di un tecnico reperibile ;
per un importo pari a € 2.610,20 + IVA (nell'attualità pari al 22%) per complessivi €
3.184,00
2. Di impegnare l'importo complessivo di € 3.184,00 Iva al 22% compresa al capitolo di spesa
49613 "Promozione dello sviluppo turistico AV. IMP. SOGGIORNO" del Bilancio 2017;
3.

Di dare atto che per la Società partecipata Sistema Srl con sede in Grosseto via Monte Rosa
n. 12 (codice fiscale e partita IVA 01305350538) il Durc On Line risulta regolare nei
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confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. numero protocollo INAIL_9024561 del 04/10/2017 in
corso di validità (scadenza 01/02/2018);
4. Di prendere atto che, ai sensi dell'art.3.6 della Determinazione dell'ANAC n. 4/2011 relativa
alle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 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);
5. Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 co. 629 della Legge
23/12/2014 n. 190 trova applicazione il meccanismo del c.d. split payment in forza del quale
all'operatore economico di cui al presente atto verrà liquidato l'imponibile e il Comune di
Grosseto provvederà al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
6. Di dare corso agli adempimenti amministrativi e procedurali di competenza stante l'attuale
modello organizzativo e il funzionigramma dell'ente;
7. Di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui
al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 art. 37;
8. Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via
straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.
9. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo
all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Funzionario in posizione
organizzativa responsabile del procedimento.

Il Funzionario Responsabile Servizio Cultura e Turismo
Roberto Lorenzi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
49613

Movimento

Importo
3.184,00

Obiettivo
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