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

Determinazione Dirigenziale n° 1589 del 31/07/2018
Oggetto: Celebrazioni Laurenziane 10 Agosto 2018: Impegni di spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
- CHE il Comune di Grosseto, come ogni anno, nella giornata del 10 Agosto 2018, in occasione
della ricorrenza del Patrono San Lorenzo, organizza la cerimonia di consegna del premio "Il
Grifone d'oro" al personaggio grossetano che si è particolarmente distinto in ambito culturale,
sportivo e sociale e che la consegna del premio avverrà nell'ambito di una particolare
organizzazione comprendente il concerto di San Lorenzo.
- CHE la serata del 10 Agosto 2018 si svolgerà secondo il seguente programma:
ore 21,15 Piazza Dante: Makarovic Jazz Orchestra - Swing sotto le stelle - da Fred Buscaglione a
Georg Gerswin - un tuffo negli anni 40 - 60 ( ingresso libero);
ore 22,15 - Piazza Dante: Consegna del " Grifone d'Oro 2017" da parte dell'Associazione Pro Loco
"Città di Grosseto";
- CHE per la realizzazione di quanto sopra è necessario procedere all'acquisto dei seguenti beni e
servizi, anche per poter ottemperare al piano della sicurezza redatto da questa Amministrazione
Comunale in riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n°11001/1/110 (10) del
18/07/2018, relativa ai modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifestazioni pubbliche ovvero:
a) allestimento e collaudo di un palco ( mt 12x10 ) di tipo modulare omologato, corredato da n. 2
scale di accesso, con il parapetto su tre lati, e dotato di certificazione per il corretto montaggio e di
staticità;
b) noleggio di circa 450 poltroncine di materiale ignifugo ( con prelevamento, posizionamento e
successiva riconsegna);
c) noleggio di piante ornamentali e moquette per il palco;
d) noleggio di n° 7 estintori;
e) noleggio di un generatore di corrente, di una colonna di illuminazione di sicurezza e di un
numero congruo di transenne;
f) noleggio di impianto elettrico, fonico ed audio - luci e relativa assistenza tecnica ( service);
g) Servizio di controllo e sicurezza ( Safety);
- CHE per il noleggio del palco ed il rilascio delle relative certificazioni è già stato affidato il
servizio alla Società in house Sistema Srl, come da Determinazione Dirigenziale n° 1368 del
26/06/2018 impegno contabile di spesa n° 1397/2018 per un importo compressivo di € 610,00 Iva
compresa;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- CHE è necessario procedere all'affidamento dei restanti servizi e a provvedere ad impegnare le
occorrenti risorse;
VISTO il preventivo di Sistema Srl Società in house del Comune di Gosseto, con sede a Grosseto,
via Monterosa n° 12, P.I. 01305350538 acquisito agli atti al n°109842 di protocollo del 31/07/2018
nel quale per il servizi di cui ai sopracitati punti b) c) d ) e) viene richiesto un importo di €
1.679,12 iva esclusa per un importo complessivo di € 2.048,53 Iva compresa;
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 relativo alle linee guida sulla
tracciabilità dei dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in virtù del quale 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);
CHE utilizzando la piattaforma telematica START si è proceduto in data 23/07/2018 ad effettuare
l'affidamento diretto (registrato al n° 016565/2018 ) il servizio di fornitura service ( audio, luci,
impianto fonico ed assistenza tecnica) alla Ditta Live 95 snc con sede in Via Trento n°71 a
Grosseto cf. e partita Iva 01084480530 per un importo di € 3.300,00 + Iva al 22% per un importo
complessivo di € 4.026,00 Iva compresa;
CHE l' importo di € 4.026,00 trova parziale copertura finanziaria per € 2.500,00 sull'impegno n°
1286/2018 come da Determinazione Dirigenziale del Servizio di Staff del Sindaco n° 1256 del
08/06/2018 " Spese per cerimonie e ricorrenze istituzionali;
CHE è quindi necessario procedere all'impegno del rimanente importo pari ad € 1.526,00 Iva
compresa che troverà copertura finanziaria al Cap. 49613 del Bilancio 2018;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, sulle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono
indicazioni operative circa le modalità di svolgimento anche dell’affidamento diretto;
VISTE le nuove Linee Guide n° 4 dell'ANAC sugli appalti sotto la soglia comunitaria, aggiornate
al correttivo appalti 2017 (D.Lgs 19.4.2017 n°56);
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 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.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 lettera a) e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- il Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016;il vigente regolamento comunale per la
disciplina dei contratti;
- il Regolamento sulla Contabilità;
VISTO il preventivo della Ditta 360° Elite di Rovani Alessandro con sede in Via De Barberi n°
108 Grosseto P.IVa 01318910534, acquisito al protocollo n° 103743 del 17/07/2018 con il quale
per il servizio di controllo e sicurezza ( Safety) si richiede un importo pari a € 90 + IVA
(nell'attualità pari al 22%) per complessivi € 109,80;
VISTO l'art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) che
consente alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di importo inferiori ad € 1.000,00, al netto
dell'Iva, la possibilità di effettuare acquisti autonomi senza il necessario ricorso al mercato
elettronico;
ACCERTATO CHE da una verifica effettuata, relativa all'acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), la ditte suddette risultano essere regolari nei confronti di I.N.P.S
e I.N.A.I.L ovvero:
Ditta Sistema Srl DURC numero protocollo INPS_10998359 del 08/06/2018 in corso di validità
(scadenza 06/10/2018);
Ditta Live 95 SNC DURC numero protocollo INAIL _11387234 del 17/04/2018 in corso di
validità ( scadenza 15/08/2018);
Ditta 360° Elite di Rovani Alessandro DURC numero protocollo INPS_11383647 del 11/07/2018
in corso di validità ( scadenza 08/11/2018);
CHE le medesime ditte hanno autocertificato il possesso dei requisiti per contrarre con la
Pubblica Amministrazione e hanno sottoscritto il patto di integrità approvato con deliberazione
G.C. 86 del 15/03/2017;
CHE in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, gli interventi in essere sono stati registrati
con acquisizione del Codice Identificato Gara ne modo seguente:
Ditta Live 95 SNC CIG Z392488ABD
Ditta 360° Elite di Rovani Alessandro CIG ZCC2488A29
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella 'Misure di prevenzione
ulteriori' che prevede la “distinzione tra il Responsabile del procedimento e Responsabile atto
(sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;
DATO ATTO per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt.
4 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato
punto p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata all'istruttore
amministrativo incaricato per il procedimento in parola come da Provvedimento Quadro del
Dirigente Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport approvato con
Disposizione Dirigenziale n° 714 del 25/06/2018;
VISTI i DD. LLgs. 23/06/2011 n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
RICHIAMATO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 629 lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, che
ha introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment e, pertanto, si procederà
alla liquidazione e pagamento all'operatore economico del solo importo imponibile e al pagamento
dell'IVA in favore dell'Erario;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 15/03/2017 “Approvazione del
patto di integrità” e preso atto che il relativo schema è stato correttamente presentato e sottoscritto
dalla soprarichiamata ditta;
VISTA la deliberazione n° 45/2018 con la quale il Consiglio comunale nella seduta del 28.02.2018
ha approvato, ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione n° 93 del 28.5.2018, immediatamente eseguibile con la quale il Consiglio
Comunale
ha approvato le variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, ivi compresa
l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 95 del 14/03/2018 con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2018;
VISTI i DD. LLgs. 23/06/2011 n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 151, 169 e 183;
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 alle seguenti ditte la fornitura dei beni e/o servizi necessari per lo svolgimento
delle celebrazioni Laurenziane 2018 ovvero:
a) a Sistema Srl società unipersonale del Comune di Gosseto, con sede a Grosseto, via Monterosa
n° 12, P.I. 01305350538 la fornitura dei seguenti servizi:
- noleggio di circa 450 poltroncine di materiale ignifugo ( con prelevamento, posizionamento e
successiva riconsegna);
- noleggio di piante ornamentali e moquette per il palco;
- noleggio di n° 7 estintori;
- noleggio di un generatore di corrente, di una colonna di illuminazione di sicurezza e di 30
transenne;
per un un importo di € 1.679,12 iva esclusa per un importo complessivo di € 2.048,53 Iva
compresa,
b) alla Ditta Live 95 snc con sede in Via Trento n°71 a Grosseto cf. e partita Iva 01084480530 il
servizio per il noleggio dell' impianto elettrico, fonico ed audio - luci e relativa assistenza tecnica
( service) per un importo di € 3.300,00 + Iva al 22% per un importo complessivo di € 4.026,00 Iva
compresa;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

c) alla Ditta 360° Elite di Rovani Alessandro con sede in VIa De Barberi n° 108 Grosseto P.IVA
01318910534 il servizio di controllo e sicurezza ( Safety) per un importo di € 90 + IVA al 22%
pari ad € 109,80;
per un importo complessivo pari ad € 6.184,33 IVA compresa;
2) DI DARE ATTO che l' importo di € 4.026,00 necessario al noleggio del service trova
copertura finanziaria per € 2.500,00 Iva compresa già impegnati con Determinazione Dirigenziale
del Servizio di Staff del Sindaco n° 1256 del 08/06/2018 " Spese per cerimonie e ricorrenze
istituzionali" (impegno n° 1286/2018), per cui occorre procedere ad impegnare la rimanente
somma di € 1.526,00 Iva compresa al Capitolo 49613 del Bilancio 2018;
3) DI IMPEGNARE quindi per le motivazioni espresse in premessa l'importo complessivo di €
3.684,33 ( Sistema Srl, Live 95 e 360° Elite) al Capitolo 49613 del Bilancio 2018, come risulta
nel prospetto in calce alla presente;
4) DI DARE ATTO :
CHE da una verifica effettuata, relativa all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), la ditte suddette risultano
essere regolari nei confronti di I.N.P.S e
I.N.A.I.L ovvero
Ditta Sistema Srl DURC numero protocollo INPS_10998359 del 08/06/2018 in corso di validità
(scadenza 06/10/2018);
Ditta Live 95 SNC DURC numero protocollo INAIL _11387234 del 17/04/2018 in corso di
validità ( scadenza 15/08/2018);
Ditta 360° Elite di Rovani Alessandro DURC numero protocollo INPS_11383647 del 11/07/2018
in corso di validità ( scadenza 08/11/2018);
CHE le medesime ditte hanno autocertificato il possesso dei requisiti per contrarre con la
Pubblica Amministrazione e hanno sottoscritto il patto di integrità approvato con deliberazione
G.C. 86 del 15/03/2017;
CHE in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, gli interventi in essere sono stati registrati
con acquisizione del Codice Identificato Gara ne modo seguente:
Ditta Live 95 SNC CIG Z392488ABD
Ditta 360° Elite di Rovani Alessandro CIG ZCC2488A29
5) DI STABILIRE che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento diventano esigibili
nell'anno 2018 e che verranno adottate le disposizioni previste dalla legge n. 190 del 23.12.2014
comma 629 lettera b) in regime di split payment;
6) DI LIQUIDARE che le somme dovute , successivamente alla fornitura dei materiali e servizi
sopra specificati e dietro presentazione delle relativae fatture da parte dei soggetti incaricat;
7) DI DARE ATTO che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge n.
241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal punto p) del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione citato in narrativa, è assegnata all'istruttore amministrativo incaricato
per il procedimento medesimo come da Provvedimento Quadro del Dirigente Settore Risorse
Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport approvato con Disposizione Dirigenziale n° 714 del
25/06/2018;
8) DI PRENDERE ATTO che tutte le autorizzazioni previste per lo svolgimento sono state
richieste dal Servizio Staff del Sindaco che provvederà ad ogni adempimento necessario;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

9) DI TRASMETTERE il presente atto alle Ditte affidatarie, al Servizio Staff del Sindaco e al
Settore Lavori Pubblici per la fornitura di n° 10 transenne a supporto di quelle fornite da Sistema
S.r.l, necessarie per transennare la cabina di regia;
10 ) 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;
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.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi

Movimenti Contabili:
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

