Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 1689 del 06/08/2019
Oggetto: Festeggiamenti per San Lorenzo 2019: organizzazione spettacoli nelle sere del 10, 11
e 12 Agosto 2019: Impegno per spesa relativo al servizio di personale sanitario e ambulanza
previsto dal piano di sicurezza e safety . CIG ZF12970327

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO
che con Deliberazione G.C. n° 273 del 17/07/2019 immediatamente eseguibile è stato stabilito di
organizzare i tradizionali Festeggiamenti per San Lorenzo nel modo seguente:
a) 10 AGOSTO 2019
ore 21, 15 in Piazza Dante concerto dell'Orchestra Città di Grosseto;
ore 22 e 15 in Piazza Dante: consegna del " Grifone D'Oro " da parte dell'Associazione Pro Loco "
Città di Grosseto";
b) 11 AGOSTO 2019
in Piazza Dante dalle ore 22,00 alle ore 00,30 circa il concerto dei" Killer Queen" prima cover dei
Queen in Europa
c) 12 AGOSTO 2019
in Piazza Dante dalle ore 21,30 alle ore 23,45 una performance di danza, della Scuola di Ballo
Odissea 2001 con sede in Via Zaffiro n° 13 a Grosseto;
che per consentire il regolare svolgimento in sicurezza di tutti gli eventi in programma è
necessario dotarsi di personale sanitario e di una ambulanza in conformità al Piano della Safety e
nel pieno rispetto della Circolare del Ministero dell'Interno n° 11001/1/110(10) del 18/07/2018
che a tal scopo si è quindi proceduto a chiedere un preventivo alla Croce Rossa Italiana Comitato
di Grosseto, con sede a Grosseto Via Mazzini 85/87 C- F. 92081240530 P. IVA la quale per la
messa a disposizione di un’ambulanza BLSD provvista di defibrillatore semi automatico con il
personale provvisto di qualifica di soccorritore certificato ( un autista e due soccorritori) ha
presentato un preventivo, acquisito agli atti al n° 122519 del 1/8/2019 di € 300,00 esente Iva ai
sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;
ACCERTATO che il DURC della Croce Rossa Italiana Comitato di Grosseto
regolare ai fini della contribuzione (scadenza validità 15/10/2019);

risulta essere

VISTO l'art 1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018 n° 145 (Legge di Bilancio con cui è stato
modificato l'art. 1 comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006) che ha innalzato a € 5.000,00 escluso
IVA, la soglia relativa all'obbligo di ricorrere a strumenti telematici per gli acquisti di beni e
servizi;
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;
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.

RICHIAMATE 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 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, riguardo alle procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
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”;
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;
RITENUTO che le peculiarità del servizio richiesto ne motivino l'acquisizione senza ricorso a
sistemi c.d. di e-procurement;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’intervento è stato registrato
con l' acquisizione del CIG ZF12970327
VISTA la Deliberazione di Giunta n° 26 del 30/01/2019 avente per oggetto: “Approvazione
aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio 20192021” e, segnatamente, il punto q) 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 L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato
punto q) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente
incaricato per il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con
Disposizione n° 408 del 26.04.2019;
VISTA la delibera G.C n° 86 del 15.03.2017 recante oggetto: “Approvazione schema patto di
integrità”;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTE:
- la Deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/02/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- la Deliberazione G.C. n° 51 del 20/02/2019 con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2019-2021;
- la deliberazione n° 49 del 24/05/2019, 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 anno 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/07/2019, con cui è stato effettuato
l’assestamento di bilancio;
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;
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.

DETERMINA
1)Di affidare alla Croce Rossa Italiana Comitato di Grosseto, con sede a Grosseto Via Mazzini
85/87 C- F. 92081240530 P. IVA il servizio sanitario per il regolare svolgimento degli spettacoli in
premessa con la messa a disposizione di un’ambulanza BLSD provvista di defibrillatore semi
automatico con il personale provvisto di qualifica di soccorritore certificato (un autista e due
soccorritori) per un importo di € 300,00 esente Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;
2)Di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di € 300,00 imputandola al capitolo 49613 del
bilancio di previsione 2019 così come riportato nella tabella in calce;
3)Di dare atto altresì che l'anno di esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate a cui
si riferisce il presente atto di impegno di spesa è l'esercizio 2019 con conseguente scadenza delle
obbligazioni stesse al 31/12/2019;
4)Di liquidare la suddetta somma successivamente alla prestazione dei servizi ordinati dietro
presentazione della relativa fattura da parte del soggetto fornitore;
5)Di dare atto che, per quanto stabilito nel presente provvedimento l’intervento è stato identificato
con il CIG ZF12970327 e che il soggetto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modiche e integrazioni;
6)Di dare atto che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art.
37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. Lgs. 97 del
25/05/2016;
7)Di dare atto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli
artt. 4 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato
punto q) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente
incaricato per il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con
Disposizione n° 408 del 26.04.2019;
8)Di dichiarare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che
non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario ed estensore materiale del
presente atto, nonché 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.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
49613

Movimento

Importo
300,00

Obiettivo

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.

