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ORIGINALE

SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1181 DEL 23/08/2019

OGGETTO:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del
servizio di ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI
EVENTI COLLATERALI AI CAMPIONATI ITALIANO E TROFEO
INTERNAZIONALE “CITTA’ DI CAPANNORI” DURANTE LA
“FESTA DELL’ARIA ANNO 2019” mediante procedura
telematica nella piattaforma START - CIG Z1A298A5B6
Il Segretario Generale
ASCIONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

28.000,00
11.000,00
445,00

U.1.03.02.99.999

Z1A298A5B6
Z1A298A5B6
Z1A298A5B6

U.1.03.02.99.999

CUP

Capitolo
01011.03.010135
01011.03.010089
01011.03.010130

Tipo Impegno
PR
PR
PR

2656
2656
2656

Scadenza
Obbligazione
2019
2019
2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1181 del 23/08/2019
OGGETTO:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di
ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI EVENTI COLLATERALI
AI CAMPIONATI ITALIANO E TROFEO INTERNAZIONALE “CITTA’
DI CAPANNORI” DURANTE LA “FESTA DELL’ARIA ANNO 2019”
mediante procedura telematica nella piattaforma START - CIG
Z1A298A5B6

SEGRETERIA GENERALE
Il Segretario Generale

PREMESSO CHE:
•
con delibera di Giunta n. 124 del 02.05.19 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione - P.E.G e Piano della Performance anno 2019 in cui
è stato definito quale obiettivo ordinario trasversale al Servizio Gabinetto
e al Servizio Promozione del Territorio la realizzazione della “Festa
dell’aria 2019”;
•
l’edizione 2019 della Festa dell’aria è stata programmata dal 6/15
settembre e si svolgerà presso l’Aeroporto di Capannori per i campionati
di acrobazia a motore e di acrobazia aerea in aliante, e dal 10/15
settembre nell’area di piazza Aldo Moro per il campionato italiano di
mongolfiera e il trofeo aerostatico internazionale ‘Città di Capannori’;
PRESO ATTO del progetto (conservato agli atti, comprensivo del disciplinare)
predisposto e trasmesso dall'Ufficio Segreteria del Sindaco per l’affidamento
del servizio di organizzazione degli eventi collaterali al campionato italiano ed
al trofeo internazionale di mongolfiere, in particolare per la realizzazione di
spettacoli e attività commerciali e di ristorazione negli spazi esterni adiacenti la
sede del palazzo comunale;
CONSIDERATO che per la realizzazione degli eventi di spettacolo e commerciali,
collaterali al campionato italiano ed al trofeo internazionale di mongolfiere, da
allestire negli spazi esterni adiacenti la sede del palazzo comunale, si ritiene
opportuno provvedere all'affidamento esterno della gestione tecnicoorganizzativa a norma del D.Lgs. n.50/2016;
RITENUTO economicamente vantaggioso provvedere a gestire esternamente
tali attività;

CONSIDERATO, pertanto, che tale servizio è assoggettato alla disciplina degli
appalti di servizi, in quanto si tratta di un’attività strumentale comunque volta
a migliorare l’efficienza del soggetto pubblico stipulante, attraverso
l’assolvimento di compiti che richiedono specifiche competenze professionali e
un idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze della
stazione appaltante;
DATO ATTO che ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, all'art. 7,
comma 2. è stato disposto l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo
svolgimento delle procedure relative agli acquisti di beni e servizi a partire da €
5.000,00 fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 502-503, legge 208/2015);
DATO ATTO che il Comune di Capannori ha aderito al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
procedure telematiche di gara ed e-procurement “START” (Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana);
RICHIAMATA la direttiva prot.n. 73761 del 17/10/2014 del Vice Segretario
Generale avente ad oggetto: “Direttiva relativa alla Piattaforma START”;
RITENUTO, pertanto, di ricorrere al sistema di acquisti telematici della Regione
Toscana, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito
in L. 94/2012;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio è prevista pari ad €
32.331,96 (oltre IVA 22% di legge);
RITENUTO di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla scelta del
contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, relativo ad importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento e, nel rispetto
dei principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa,
ma anche nell'ottica di confermare una logica operativa di alta qualità, di
attivare una procedura concorrenziale interamente telematica sulla
piattaforma START, interpellando cinque operatori economici specializzati nel
settore oggetto dell'appalto, garantendo comunque la tempestività della
procedura;
RICORDATO, a tal fine, che gli artt. 32 c.2 del D.Lgs.n.50/2016 e 192 del D.Lgs.
267/2000 prescrivono la necessità, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento del contratto pubblico, di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che la
motivano;
PRECISATO conseguentemente che:
a) il fine da perseguire è promuovere l‘immagine ed il prestigio del Comune di
Capannori in tutta Italia e all'estero, veicolando immagini del territorio e delle

sue bellezze ad un vastissimo pubblico tramite la manifestazione sportiva a
carattere internazionale;
b) l’oggetto consiste
nell’organizzazione di eventi nell’ambito della
manifestazione “Festa dell’aria 2019” dal 14 al 15 settembre, ovvero durante lo
svolgimento del Campionato Italiano di Mongolfiere e del trofeo internazionale
di mongolfiera “Città di Capannori”, allestiti nell’area circostante il palazzo
Comunale in Capannori, in Piazza A. Moro e nello specifico:
•
ideazione, progettazione, organizzazione ed esecuzione completa di
eventi di pubblico spettacolo gratuito e di intrattenimento nell’area di
Piazza Aldo Moro e nell’area retrostante il Comune, ivi compresa l’area a
verde in sinergia con gli eventi aerostatici;
•
allestimento
di
aree
tematiche
dedicate
alla
valorizzazione
dell’associazionismo culturale e sportivo; un’area dedicata alle
associazioni di protezione civile; un’area dedicata ai servizi food; un’area
dedicata ad attività commerciali e artigianali non food di prodotti
connessi a quelli dell’evento; un’area palco per consentire esibizioni ad
associazioni ed artisti, infine un’area dedicata ai bambini nella Piazza A.
Moro con laboratori, stand e spazi gioco;
c) la modalità di scelta del contraente viene individuata nell’affidamento diretto
ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, svoltasi in modalità telematica per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);
RITENUTO per quanto sopra di dover procedere all'approvazione della seguente
documentazione, allegata alla presente determinazione:
- disciplinare di servizio (allegato 1);
- lettera di invito (allegato 2);
DATO ATTO che il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è
Z1A298A5B6;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione
obbligatoria on line ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e che, all'esito della
procedura concorrenziale, l'atto di affidamento del servizio in oggetto dovrà
essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 c. 1 b) del D.Lgs.n.33/2013 e dell'art. 1
comma 32 della L.n.190/2012;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:
 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
 l’art. 151 sull’esecutività delle Determinazioni che comportano impegno
di spesa;
 gli artt. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione
a contrarre per definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del

contatto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di dare atto di procedere all’affidamento del servizio di organizzazione e
gestione degli eventi collaterali al campionato italiano di mongolfiera e trofeo
internazionale “Città di Capannori” di mongolfiera durante la Festa dell’aria
2019, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.n.50/2016, con procedura in modalità telematica per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) e di approvare, per quanto
sopra, gli allegati alla presente determinazione, necessari ad espletare la
procedura concorrenziale sulla piattaforma telematica, denominati “disciplinare
di servizio” (allegato 1) e “lettera di invito” (allegato 2);
3) di prenotare le somme come di seguito descritte, dando atto che la spesa
complessiva pari ad € 39.445,00 (iva 22% inclusa), sarà successivamente
imputata ai capitoli:
•
€ 28.000,00 al capitolo 10135 del bilancio di previsione 2019-2021,
dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31
dicembre 2019;
•
€ 11.000 al capitolo 10089 del bilancio di previsione 2019-2021, dando
atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre
2019;
•
€ 445,00 al capitolo 10130 del bilancio di previsione 2019-2021, dando
atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre
2019;
4) di dare atto che il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento
è Z1A298A5B6;
5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web
istituzionale in quanto soggetto agli obblighi di pubblicità e di trasparenza di
cui al D.Lgs. 33/2013.
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7) di individuare, ai sensi della L. 241/90, quale responsabile del procedimento
per gli atti di adempimento della presente determinazione il sottoscritto Dott.
Giuseppe Ascione in qualità di Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco, il
quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi
come previsto dal D.P.R. n.62/2013 e dall'art. 6 bis della L. 241/1990.

Capannori, 23/08/2019
Il Segretario Generale
ASCIONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

