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

Determinazione Dirigenziale n° 858 del 07/05/2019
Oggetto: Procedura di gara concorrenziale, svolta in modalità telematica, per l'affidamento, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016, dello Spettacolo pirotecnico del 16 Agosto 2019 in occasione dei
festeggiamenti di San Rocco, patrono di Marina di Grosseto. Affidamento del servizio alla
ditta NANNA FIREWORKS SRL - Impegno di spesa. CIG Z73283F2BC
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICORDATO che il 16 Agosto di ogni anno, in occasione dei festeggiamenti di San Rocco,
patrono di Marina di Grosseto, il Comune finanzia lo spettacolo pirotecnico che si svolge nella
frazione balneare sul molo di ingresso al porto turistico, lato Principina a Mare;
VISTO che tale spettacolo costituisce un'attrazione sia per i soggiornanti nella frazione
balneare che per i residenti nel capoluogo e per i turisti presenti nelle località limitrofe;
RICORDATO:
– che nel 2016 l'esecuzione dello spettacolo è stata affidata alla ditta Glitter Srl con sede in
Massa Marittima (GR) per un importo di € 10.370,00 (D.D n° 1142/2016);
– che nel 2017 l'esecuzione dello spettacolo è stata affidata alla ditta individuale Pietro
Poleggi con sede in Canepina (VT) per un importo di € 13.420,00 (D.D n° 1424/2017);
– che nel 2018 l'esecuzione dello spettacolo è stata affidata alla ditta Pyroitaly Snc di Fiorini
Mauro e Bottazzi Giuseppe con sede in Cavriago (RE) Via Prati Vecchi 4/1, al costo totale
di € 10.500,00 oltre IVA (nell'attualita pari al 22%) per un importo complessivo di €
12.810,00;
RITENUTO pertanto necessario provvedere a finanziare anche per il corrente anno tale
evento, applicando il principio di rotazione degli incarichi, ed individuando un nuovo soggetto che
garantisca la stessa tipologia di spettacolo ( lancio di circa 800 - 850 artifici aerei del calibro da 65
a 125 mm., più effetti di complemento per una durata dello spettacolo di 20 minuti circa), offrendo
garanzie di qualità e sicurezza;
DATO ATTO che gli affidamenti possono essere effettuati secondo quanto previsto all'art.36
del D.Lgs 50/2016 inerente la disciplina di lavori, servizi e forniture sotto soglia con particolare
riferimento al comma 2, lett. a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00;
CHE è stata esperita una procedura di gara concorrenziale sul Sistema START della
Regione Toscana (procedura n°005714/2019), al fine di affidare il suddetto servizio;
RICORDATO che tale gara è s t a t a gestita interamente in via telematica e che la
documentazione di gara è stata resa disponibile agli operatori economici interessati all’indirizzo
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internet https://start.toscana.it/;
ATTESO che alla suddetta procedura di gara concorrenziale sono stati invitati i seguenti
operatori economici :
1) PYROITALY SNC P. IVA 01627580358;
2) POLEGGI PIETRO P. IVA 01671710562;
3) MAZZONE DOMENICO & C. SRL P. IVA 01326310537;
4) NANNA FIREWORKS SRL P. IVA 00507100501;
5) PIROTECNICA ALLEVI SRL P. IVA 02111940686;

CONSIDERATO che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “Determinazione a
contrarre” stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita
determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si
intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità
di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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;
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;
CONSIDERATO che l'offerta più conveniente è risultata quella presentata dalla Ditta
NANNA FIREWORKS SRL con sede legale in PONTEDERA (PI) per un importo di € 9.790,00 oltre
IVA di Legge;
TENUTO CONTO che, ai fini della aggiudicazione definitiva, sono state immediatamente
attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico
suddetto;
PRESO ATTO che sono pervenute con esito favorevole le verifiche di legge condotte sul
concorrente NANNA FIREWORKS SRL in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali;
VISTI
il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” ed, in particolare l'art. 183, co. 5 (dato atto che le risorse di che trattasi sono
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vincolate alla realizzazione dei progetti del sistema bibliotecario provinciale), l'art.
107 e l'art. 192
il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6
il codice appalti approvato con D. Lgs. n. 50/2016
la Legge Regione Toscana n. 38/2007 s.m.i., recante “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”
l’art. 26 della Legge n. 488/1999
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti
il vigente Regolamento sulla Contabilità
il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di
beni e servizi, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 95 del 09/07/2007 e
successiva modifica deliberazione consiliare n. 73 del 30/09/2014;
RICHIAMATO il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
CONSIDERATO che, con decorrenza dall'anno 2015, è stato introdotto il nuovo regime
della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato e integrato
con il D. Lgs. 10/08/2014 n. 126, il D.L. 19/06/2015, n. 78 (in fase di conversione) e il Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/07/2015;
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;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera 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 il 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 p) 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";
VISTA 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 20192021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20/02/2019, con la quale è
stato approvato il P.E.G. definitivo 2019/2021, a seguito dell’approvazione del bilancio del
medesimo triennio da parte del Consiglio Comunale;
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DETERMINA
1) Di affidare l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico del 16 Agosto 2019 in occasione dei
festeggiamenti di San Rocco, patrono di Marina di Gr, alla Ditta NANNA FIREWORKS SRL sede legale in PONTEDERA (PI) - 56025 Via di Curigliana, 51 - C.F. e P.I. - 00507100501 , al
costo totale di € 9.790,00 oltre IVA (nell'attualita pari al 22%) per un importo complessivo di €
11.943,80;
2) Di impegnare la spesa complessiva di € 11.943,80 sul capitolo 49611, del Bilancio 2019 alla
voce “Promozione dello Sviluppo Turistico” ove esiste la necessaria disponibilità, come da
prospetto in calce alla presente;
3) Di stabilire che la Ditta NANNA FIREWORKS SRL oltre all'allestimento e allo svolgimento dello
spettacolo con le caratteristiche sopra descritte, dovrà farsi carico dei seguenti oneri:
- autorizzazioni di legge e assicurazione R.C. per infortuni e danni a cose e persone;
- trasporto in sicurezza degli esplosivi;
- garantire la presenza sul luogo dello spettacolo del servizio antincendio da parte dei Vigili del
Fuoco e di una autoambulanza;
-assicurare il servizio di vigilanza, nell'area dello spettacolo utilizzata per il lancio dei fuochi, nel
giorno in cui vengono istallati gli artifici;
- garantire la bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione
di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o inconbusto.
4) Di dare atto che, in ottemperanza all'art.3 della legge n. 136/2010, la presente procedura è stata
registrata con l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) n° Z73283F2BC;
5) Di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente Determinazione saranno perfezionate ed
esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
6) Di liquidare la suddetta somma successivamente allo svolgimento dello spettacolo, dietro
presentazione della relativa fattura da parte del soggetto esecutore;
7) Di stabilire 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, suddiviso in quattro rate trimestrali, e
il Comune di Grosseto provvederà al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
8) 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;
8) Di dare atto che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in
merito ai prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito favorevole;
9) Di dare atto che il perfezionamento del contratto è subordinato, a pena di nullità, alla assunzione
degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136
ed all'impegno a comunicare ogni eventuale variazione riguardante le informazioni in parola;
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10) 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 p) 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;
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
49611

Movimento

Importo
11.943,80

Obiettivo
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