AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED
ATTIVITA’ ECONOMICHE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / AREA
N. 32 DEL 15/06/2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
EVENTO “LA NOTTE BIANCA” 5 LUGLIO 2017 – BARBERINO VAL D’ELSA CENTRO STORICO – CIG
N° Z451F04530

VISTO il bilancio di previsione 2017 – 2019 approvato con deliberazione CC n° 9 del 28/03/2017;
VISTO la deliberazione G.C. n° 118 del 29/12/2016 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie
per il 2017;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
22/4/2009, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 18/10/1991;
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato con deliberazione
G.C. n. 29 del 29.03.2011;

VISTO il decreto del Sindaco n° 5 del 30.12.2016, con il quale è stato nominato il Responsabile dell’intestato
Servizio/Area, nella persona del sottoscritto Geom. Loris Agresti;
PREMESSO che:
-

-

con la precedente deliberazione del 24/04/2017 n° 42, si programmava di attuare congiuntamente al comune
di Tavarnelle Val di Pesa un insieme di iniziative e manifestazioni in grado di trainare positivamente le attività
economiche locali anche attraverso l’attrazione di flussi turistici e visitatori provenienti dai paesi limitrofi;
che alla data di scadenza del 29 maggio 2017 in riferimento alla gara pubblica indetta con determinazione 25
del 11/05/2017, in ordine alla delibera di cui sopra, non è stata presentata nessuna offerta;
che nel programma approvato erano stati inseriti due eventi, uno da svolgersi a Barberino Val d’Elsa in data 5
luglio 2017 “Notte Bianca” ed un secondo da svolgersi nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa in data 23 luglio
2017;

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 60 del 13/06/2017 con la quale è stata data indicazione a che questo ufficio
provveda all’organizzazione dell’evento “La notte bianca” prevista nel programma degli eventi predisposto
dall’amministrazione Comunale per il 5 luglio 2017, tramite affidamento del servizio di cui trattasi;
VISTA la scheda del dettaglio evento relativa alla manifestazione di cui trattasi, approvata con la deliberazione di cui
sopra;
PRESO ATTO degli indirizzi in ordine al servizio da affidare, in esecuzione al predetto deliberato, e Ritenuto
opportuno iniziare le procedure propedeutiche allo svolgimento della gara di appalto necessaria per l'individuazione
dell'operatore economico che dovrà svolgere il servizio;
Richiamati i seguenti artt.:
- art. 192 del D.Lgs 267/2000 il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede al comma 2 che prima dell’avvio del procedimento di affidamento dei
contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Ritenuto opportuno, procedere all’affidamento del servizio in oggetto, in modalità telematica, tramite procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;

Rilevato dover stabilire di aggiudicare ai l'appalto ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016, con il criterio
del prezzo più basso;
Considerato che l'aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
Rilevato inoltre, in base agli indirizzi dettati dalle due Amministrazioni, di cui agli atti sopra richiamati, dover
fissare l’importo a base d’asta in € 2.400,00 oltre iva;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie per la copertura delle spese necessarie allo svolgimento della manifestazione
in oggetto, stabilite in € 2.400,00 oltre IVA, risultano già individuate da sul capitolo 3680 “Spese iniziative promozione
turistica” del corrente bilancio di previsione 2017 – 2019, a fronte della prenotazione di impegno assunta con
determinazione n° 25 del 11/05/2017;
Rilevato che non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi e che
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi
per la sicurezza;
VISTO altresì l'art.147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 – introdotto
dall'art.3, comma 1, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di
Servizio, attraverso apposito parere;
DETERMINA
1. di approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente richiamata;
2.

Di stabilire che per la scelta del contraente si utilizzerà una procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

3. Di stabilire inoltre che l’appalto sarà aggiudicato in ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016, con il
criterio del prezzo più basso;
4.

Di dare atto altresì che la gara verrà svolta con utilizzo del Sistema Telematico START della Regione Toscana,
avente ad oggetto l‘organizzazione dell’ Evento titolato “La Notte Bianca” da svolgersi in Barberino Capoluogo il
5 luglio 2017;

5. Di dare atto che il prezzo a base di gara è fissato in € 2.400,00 - oltre Iva di legge;
6.

Di dare atto che le risorse finanziarie per la copertura delle spese necessarie allo svolgimento della
manifestazione in oggetto, stabilite in € 2.400,00 oltre IVA, risultano già individuate da sul capitolo 3680 “Spese
iniziative promozione turistica” del corrente bilancio di previsione 2017 – 2019, a fronte della prenotazione di
impegno assunta con determinazione n° 25 del 11/05/2017 di cui all’IP 511/17;

7. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni;
8. di inviare la presente determinazione all'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici per i conseguenti
adempimenti.
Barberino Val d’Elsa, lì

15/06/2017

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Geom. Loris Agresti

Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Di cui all’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000
Barberino Val d’Elsa, lì 15/06/2017
i.p. n°

___511/17

cap. 3680

€ 2.928,00

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to D.ssa Barbara Bagni

