COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze
AREA TECNICA
U.O. Promozione Economica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 47 DEL 27/07/2017

OGGETTO: Affidamento servizio Organizzazione Eventi settembre – dicembre 2017 Comuni di
Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa – approvazione verbale di gara ed aggiudicazione
del servizio – impegno di spesa

VISTO il bilancio di previsione 2017 – 2019 approvato con deliberazione CC n° 9
28/03/2017;

del

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 provvedimento Sindacale 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 GC 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 con la Deliberazione G.C. n. 60 del 13/06/2017 è stata data indicazione a che questo
ufficio provvedesse 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;
che con determinazione del sottoscritto n° 32 del 15 giugno 2017 è stata espletata gara di
appalto con procedura concorrenziale semplificata 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;
che con la successiva determinazione n° 36 del 20 giugno 2017 si aggiudicava l'appalto ai
sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso per €
2.438,78;
che con deliberazione G.C. n° 63 del 19/06/2017 il Comune di Tavarnelle Val di Pesa ha estrapolato dal
proprio calendario l’organizzazione dell’evento denominato “Grani e arte bianca” previsto per il 23 luglio
2017 e dell’evento “Corsa dei Colori” prevista per il 15 ottobre 2017, provvedendo a rimodulare le schede e
l’importo dedicato pari ad € 17.000 (iva inclusa), confermando il ruolo di comune capofila a questa
Amministrazione;
con deliberazione GC n° 61 del 20/06/2017 il Comune di Barberino Val d’Elsa ha
approvato le modifiche al programma complessivo degli eventi, ed il relativo importo
dedicato che per i medesimi risulta di € 8.072,00 (iva inclusa);
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-

-

-

con Determinazione del Responsabile Attività Economiche e Produttive del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa n. 13 del 21.6.2017 si è approvato il nuovo Capitolato Speciale
d'Appalto riducendo ad € 17.000 la precedente prenotazione di impegno di spesa;
con determinazioni del sottoscritto n° 37 del 21/06/2017, n° 39 del 04/07/2017 e n° 41
del 11/07/2017 sono stati assunti provvedimenti finalizzati all’espletamento della
procedura concorrenziale per l’appalto del servizio di organizzazione eventi nei Comuni di
Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa periodo settembre – dicembre 2017 in ordine
alla deliberazione GC 61/2017 sopracitata per un importo a base d’asta complessivo di e
20.550,00 oltre IVA;
con successiva Determinazione del sottoscritto n° 44 del 27/07/2017 è stata nominata la
seguente commissione di gara:
- Geom. Loris AGRESTI – Presidente e Responsabile Area Tecnica
- Luisa FONTANI– (membro) Resp.le U.O. Promozione Economica
- Gianna MAGNANI (membro) Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive
del Comune di Tavarnelle Val di Pesa;

VISTO il verbale di gara del 27/07/2017, conservato agli atti dell’ufficio, dal quale si evince che:
-

è stata presentata una sola offerta da parte della “Associazione COLLEVENTI” C.F.
91024160524, P.I. 01417120522, con sede legale in Poggibonsi (SI) Via Camaldo n° 11;

-

l’offerta tecnica ha ottenuto 48 punti su 70 e l’offerta economica è risultata di € 20.300,00
oltre iva 22% (per un totale di € 24.766,00) con un ribasso di € 250,00 sull’importo del
servizio a base d’asta pari ad € 20.550,00;

-

la Commissione ha dichiarato aggiudicataria del servizio la Associazione COLLEVENTI” C.F.
91024160524, P.I. 01417120522, con sede legale in Poggibonsi (SI) Via Camaldo n° 11;

Ritenuto l’importo congruo;
DATO ATTO di quanto stabilito all’art.36 del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATI gli artt. 10 e 13 del capitolato speciale d’appalto sopra richiamato e dato atto che
ogni amministrazione procederà al pagamento degli eventi sul proprio territorio in base ai costi
unitari allegati all’offerta economica e che si procederà alla stipula del contratto mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio (art.32 c.14 D.Lgs. 50/2016);
VISTO l’allegato “prezzi unitari” allegato all’offerta economica presentata in sede di gara, dal quale
si evince che il costo complessivo a carico del Comune di Barberino Val d’Elsa è pari ad €
9.300,00 oltre iva 22% per un totale di € 11.346 e che il costo a carico del Comune di Tavarnelle
Val di Pesa è pari ad € 11.000,00 oltre iva 22% per un totale di € 13.420,00;
RICHIAMATA la deliberazione GC n° 42 del 24/04/2017 con la quale si stabiliva, tra l’altro, la
possibilità di variare il tetto di spesa fissato per gli eventi di propria competenza nei limiti delle
disponibilità di Bilancio, fermo restando l’importo complessivo posto a base di gara;
PRESO ATTO pertanto che è necessario integrare la prenotazione di impegno assunta per il
comune di Barberino Val d’Elsa;
RITENUTO dover assumere i seguenti provvedimenti:
1. Approvare il verbale di gara espletato in data 27/07/2017;
2. Affidare il servizio alla Associazione COLLEVENTI” C.F. 91024160524, P.I.
01417120522, con sede legale in Poggibonsi (SI) Via Camaldo n° 11 per l’importo
complessivo di € 20.300,00 oltre iva 22% (per un totale di € 24.766,00);
3. Procedere ad assumere il relativo impegno di spesa per la quota parte spettante al
comune di Barberino Val d’Elsa;
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4. Visto il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE”;
Visto l’art. 107, comma 3, lettera D), del decreto Legislativo 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 267/00 ed in particolare gli art. 169 e 183;
Visto il D.Lgs 81/2008;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R.
384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;
DETERMINA
1. Di approvare il verbale di gara espletato in data 27/07/2017 e conservato in atti;
2. Di affidare il servizio alla Associazione COLLEVENTI” C.F. 91024160524, P.I.
01417120522, con sede legale in Poggibonsi (SI) Via Camaldo n° 11 per l’importo
complessivo di € 20.300,00 oltre iva 22% (per un totale di € 24.766,00);
3. Di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti ai sensi dell’art.32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016;
4. Di dare atto che ogni amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo in base ai
costi unitari allegati all’offerta economica, in relazione agli eventi da svolgersi sul proprio
territorio e che si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio (art.32 c.14 D.Lgs. 50/2016);
5. Di dare atto che il costo complessivo a carico del Comune di Barberino Val d’Elsa è pari ad
€ 9.300,00 oltre iva 22% per un totale di € 11.346 e che il costo a carico del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa è pari ad € 11.000,00 oltre iva 22% per un totale di € 13.420,00
6. Di integrare nella misura di € 3.274,00 l’impegno di spesa I-P. n° 511/17 come già
prenotato con determinazione n° 25 del 11/05/2017 sul capitolo 3680 “iniziative di
promozione turistica”, dotato della sufficiente disponibilità;
7. Di impegnare pertanto la somma complessiva di € 11.346,00, in favore della Associazione
COLLEVENTI” C.F. 91024160524, P.I. 01417120522, con sede legale in Poggibonsi (SI) Via
Camaldo n° 11;
8. Di prendere atto del seguente codice identificativo di gara: CIG N° Z117448FE1;
9. Di liquidare il suddetto importo nell’ambito del presente impegno senza ulteriore atto,
secondo quanto disposto dall’art.10 del sopra citato capitolato di gara;
10. Di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Barberino Val d’Elsa, lì 27/07/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Geom. Agresti Loris
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 _27/07/2017_
i.p. n° 511/17 cap. 3680 €

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to
D.ssa Barbara Bagni

11.346,00
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