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Determinuzione no L3 0 . AT in dutø 15 . 0 6 . 2OL8

Oseetto: MANIFESTAZIONE SPORTAMBULA. Interventi finalizzati alla sicurezza relativa al
Safety e Security. Impegno di spesa

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effeui del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26,02.2013I'Amministrazione Comunale ha aderito alla
carta etica dello Sport, facendosi promotrice dei quindici articoli chiari e concisi con i quali si afferma il
diritto di tutti a fare sport per stare bene;
- l'Amministazione Comunale ha organizzato, a partire dall'anno 2012, la manifestazione denominata
"Giornata dello sport e del volontariato" con I'obiettivo di promuovere le attività sportive e di volontariato e

di sensibilizzare in particolare le giovani generazioni ai valori della solidarietà sociale e della cittadinanza
atfiva;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13.04.2018,I'Amministrazione Comunale, vista la buona
riuscita della manifestazione degli scorsi anni in termini di partecipazione e di gradimento, ha deliberato di
organizzarelaTo Edizione della Giornata dello sport e del Volontaúato, denominata SPORTAMBULA, che
si svolgerà il giorno 23.06.2018 dalle ore 17.00 alle ore 01.00, auspicando in tal modo una maggiore
affluenza di pubblico, in considerazione dell'orario più consono alla stagione;
- che a partire dall'anno 2017, dal periodo estivo, l'amministrazione centrale con circolari e linee guida ha
inasprito le norme relative alla sicurezza durante le manifestazione pubbliche, e che pertanto l'analisi del
rischio e la sua risoluzione deve essere valutata in modo attento e sotto vari aspetti;
Richiamato le seguenti disposizoni:

D.P.R. I AGOSTO 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei

procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma

dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122. (GU n.221 del22.9.20lI)
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DECRETO DEL MINISTRO

DELL'INTERNO 18 DICEMBRE 2012

Modifica al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto

l996,concernente I'approvazione della regola tecnica di

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio

dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (G.U. n. 301

del28.12.2012)

Circ. M.I. I (23.1.1997) Chiarimenti edindinzzi applicativi del DM 19.08.1996

D.M.8.r1.1997 Proroga dei termini di cui al punto 7.7 del DM 19.8.1996

D.M.6.3.2001 Modifiche ed integrazioni al D.M. 19.8.1996

D.P.R. 311 (28.5.2001)
Regolamento dei procedimenti e autorizzazioni per lo svolgimento

di attività regolate da TULPS

Circ. M.I. P74I|4I0I (7.6.2001)
Trasmissione per via informatica di chiarimenti inerenti I'attività di

prevenzione incendi

Circ. M.I. Prot. no 1689 SG 205/4 del

U04l20rr

Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente.

Verifïca della solidità e sictrezza dei carichi sospesi.

Circ. M.I. Prot. 555/OP 1000199112017 I I Misure di Safety e Security

PRESO ATTO che per garantire la sicurezza e affiancare le forze di Polizia Municipale nella gestione dei

controlli e del mantenimento della quiete è necessario integrare l'impianto di illuminazione all'interno della
Piazza della Costituzione, mediante l'installazione di proiettori a LED aggiuntivi che saranno poi rimossi
successivamente e awalersi di un servizio di vigilanza armata all'interno della area della manifestazione;

VISTO che per l'individuazione degli operatori l'ufficio ha optato per la seguente procedura

c Relativamente al montaggio dell'impianto di illuminazione si awarrà della ditta BENEDETTI VASCO

EREDI SRL, ind¡viduata mediante procedura negoziata con gara pubblica, di cui alla determinazione
11B.AT del 24/05/2018;

o Relativamente all'individuazione del servizio di vigilanza, essendo lo stesso inferiore a €uro 1.000,00
si è proweduto a richiedere due offerte orarie alle seguenti società:

CONSIDERATO che per le operazioni elettriche è necessaria una spesa di €uro L952,00 iva compresa e
che per il servizio di vigilanza, considerando due operatori per otto ore I'importo totale iva compresa è di
€uro 819,84 (€uro 21,00 * 16H oltre iva) in base all'offerta più economica della "Il Globo Vigilanza Srl";

Considerato che con laLegge n. 20812015,1' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450
della L. 29612006 el'art.15 comma 13 lett. d) del D.L, 9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto
gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla Spending

Review del2012;

Visto
Che con DCC il Comune di Uzzano ha aderito e costituito con il COMI-INE DI PESCIA una C.U.C.
(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA);
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Como Vieili Giurati Firenze Servizio con operatore armato €uro 27,00 oltre iva
Il Globo Visilanza Srl Pistoia Servizio con operatore armato €uro 21,00 oltre iva



Che in base alla suddetta convenzione la C.U.C. si attiva con importi per fornitura di beni e servizi superiore
alla soglia comunitaria;
Che essendo l'importo della presente fornitura inferiore a €uro 40.000,00 I'individuazione dell'operatore
economico spetta direttamente alla amministrazione interessata;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n, 10 alla G.U. 19/04/2016, n, 91, il Decreto Legislativo
1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20I4l23llJE, 2Ol4l24lIJE e 201,4125/íJ['
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d?appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del ooNuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il prowedimento -
attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive
2014/23/U8,2014/24lUE e 2014125/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al
riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel Regolamento di attuazione di
cui al D.P.R.20712010.

RILEVATO:
Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO il "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI''
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenfi di acquisto e di negoziazione,
anche telemafici, previsti dalle vigenti disposizioni in materiq di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di þrniture e sewizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonchë attraverso I'effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, Per ffittuare procedure
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
possesso della necessaria qualif cazione ai sensi dell'urtict¡la 38. "
"2. Salvo quanto previsto al comma l, per gli acquisti diþrniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonchë per gli acquisti di lwori di manutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo
la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tctli strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso dellø necessaria qualificazione di cui all'articrtltt 38 procedono
all'acquisizione di þrniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenzq owero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualif cø. "
"4. Se lq stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori quali/ìcati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, owero
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle þrme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATIVA PRMTA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo ll "Latrattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;
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Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "hocedure per
l'ffidamento deí contrattí pubblící dí ímporto ínferíore ølle soglie dí rílevanza comunítaria, índagíní dí
mercato e formøxíone e gestíone deglí elenchí dí operøtorí economící" approvate dal Consiglio

dell'Autorità (ANAC) con delibera n" 1097 del26110/2016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al

modesto importo dei lavorilservizio/fornitura e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato

alla semplicita dello stesso;

VISTO che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del

D.LGS. 5012016 deve comunque garantire I'aderenza ai "PRINCIPI COMUNI" di cui al punto 2.2delle
sopracitate Linee Guida;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n"4) invita le stazioni appaltanti a

tenere "conto delle reøltù ímprendítoríølí dì mínorí dímensíoní, fissando requísístí dí partecípazíone e

críterí dí valutøzíone che, senza rínuncíøre al lívello qualítatívo delle prestøxíoní, consentono la
partecþazíone ønche alle mícro, píccole e medíe ímprese, vølorízz,andone íl poten4íale";

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni

di cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI' SERVIZI E
FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO";

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AWIO DI PROCEDURA ai sensi

dell'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 3. 1.2 delle Linee Guida più volte richiamate;

CONSIDERATO che I'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all'art. S0 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e

artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico

settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e fnanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale,

proporzionati all'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e
medie imprese di risultare ffidatarie. In alternativa al futturato, per permettere la partecipazione anche

di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta alffa documentazione considerata idonea, quale un

suff;ciente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali

a titolo esemplifcativo, I'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore

ritenuto assimilsbile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo owero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

VISTO che i "críterí dí selezíone, scelta del contraente" è awenurto mediante procedura con affidamento
concorsuale con richiesta di miglior offerta economica e mediante gara pubblica;

RICHIAMATO Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art.36, comma 1, d.lgs.

5012016, che fa si che l'affrdamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere

motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata

effettiva assenza di alternative owero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente

rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della

competitività delprezzo offerto rispetto alla media deiprezzipraticati nel settore di mercato di riferimento

anche tenendo conto della qualità della prestazione.

PRESO ATTO e valutata nel presente affrdamento quanto indicato della Sentenza del TAR 1712018

secondo la quale, per il principio di rotazione, chi ha vinto una gara non può partecipare a quelle successive,
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VISTO che l'intervento non è paragonabile a lavori simili eseguiti per l'amministrazione e pertanto non

emerge lamancanza del principio di rotazione previsto;

VISTO
Che la necessità di garantire un livello di sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione;

Dato atto che il CIG che identifica le seguenti prestazioni sono:

Lavori elettrici - Beneddetti Vasco eredi Srl - 2D82407748;
Servizio Yigilanza - Il Globo Yigilanza Srl - 2212407753

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contrøtto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40,000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenfi analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che I'offerente è consapevole del "CODICE DI COMPORTAMENTO" approvato
dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di
integrità redatto dall'Uffrcio Tecnico;

Visto:
l) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D,Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo I07,1'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarita amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D,Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
l8.l1.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizío ftnanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
fnanziario in corso;
6) L'art. 4 1 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
l) Di dare atto che per garantire la sicurezza durante la manifestazione Sportambula sarà necessario
implementare I'illuminazione della Piazza della Costituzione e garantire un servizio di vigilanza armata da
parte di una società privata con almeno quattro operatori;
2) Di impegnare la somma di €uro 2.77I,84, di cui €uro L952,00 per i lavori all'impianto elettrico e €uro
819,84 per il servizio di quattro vigilanti;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs, n. 267/2000 e s.m.i, - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di
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05021.03.0020 scrlga Spese Iniziative di Socializzazione - Prestazioni Servizi r.952.00
05021.03.0020 ac'ñqR Snese Iniziative di Socializzazione - Prestazioni Servizi 819.84



bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilita

2016)."
5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, al

momento della presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità, senza necessità di

ulteriore determinazione;
6) Di dare atto che le ditte individuate sono quelle sopra indicate con i relativi CIG;

7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'ttilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente

rft rk {< i< t¡ * * * * * * * * * * tt t|<,t< +,k,k tk tt tt * d< tF tl.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'aft. 1910 comma 1' del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., fliventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151' comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n' 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O, Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del

presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura fnanziaria della spesa, ai sensi

dell'art,l5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

o"o-ß[Á\znn

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tizi ana B enedetti)
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