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Determinøzione n"L26 .AT in datø 10 . 07 . 20L7

Ossetto: Orga.nizzazione eventi sul territorio comunale ESTATE UZZANESE - Individuazione
artisti per intrattenimenti e impegno di spesa.

I1 sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

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

Preso atto:
Che il Comune di Uzzano, come amministrazione, organizza per il periodo estivo una serie di
manifestazioni come definite con Delibera di Giunta Comunale 24 del 1710512017, denominate ESTATE
UZZANESE;
Che per garantire le spese necessarie all'orgarizzazione e all'acquisto del materiale di consumo necessario
per la buona riuscita delle feste I'amministrazione ha deciso di utilizzare solo fondi provenienti da
sponsorizzazioni e per tale motivo ha impegnato alla data odierna la somme totale di €uro 2.500,00 come
da determinazione 95.4T del 1810512017 e poi successivamente di ulteriori €uro 1.200,00 con
determinazione 1 04.4T del 0810612017 ;

Che ai fini del buon proseguimento delle manifestazioni, che chiuderanno con il settembre 2017, è

necessario prowedere ad un ulteriore impegno di spesa di €uro 2.000,00 con fondi derivanti da
sponsorizzazioni ftnalizzate alle manifestazioni, importi necessari al pagamento di artisti che allieteranno
le serate estive e necessari alla fornitura di gadget e targhe commemorative;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U.1910412016,n.91, il Decreto Legislativo
18104/2016, n. 50, recante I'Attuazione delle direttive 2014/231Vß,, 2014124/UE e 20l4l25NF,
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 discÍplina vigente in materia di contratti pubbtici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del ooNuovo Codice dei contratti pubblici di lavorio servizi e forniture'n, cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014/23N8, 20l4l24NE e 20I4|25NE 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.va 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.
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CONSIDERATO
Che con Decreto Legislativo 56 del 19 aprile 2017 il decreto legislativo 5012016 è stato modificato e la
nuova versione è efficace a partire dal19l05l20l7;

RILEVATO
Che il nuovo Decreto Appalti 5012016 modificato e integrato prevede al TITOLO II *QUALIFICAZIONE

DELLE STAZIONI APPALTANTI"
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
l. Le stazioni appaltanti,fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo ínferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferíore a 150.000 euro, nonché attraverso l'ffittuazione di ordini q

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggeni
aggregatori. Per ffittuare procedure di ímporto superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per
I'affidømento deí contratti pubblici di importo inferiore ølle soglie di rilevanza comunitøriø, indøgìní dí
mercato e forma4íone e gestíone degli elenchi dì operøtorí economicí" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera no 1097 del2611012016;

Considerato che buona parte degli interessati agli eventi non sono operatori economici, ma bensì di artisti
locali di strada che partecipano alle manifestazioni in forma di prestazioni occasionale e autonoma e che
l'importo maggiore non supererà le €uro 500,00 comprensivo di oneri fiscali;

Visto che gli operatori economici interessati saranno i seguenti:

Alessandro Ghera DJ
Music & Lights, service luci
Punto Coppe

Gruppo "Fuori dal Coro" del maestro V. Di Piramo
Mercanti di Parole, Pescia
Enzo Baroncelli (Enzino) DJ

CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AVVIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 32 del D.Lgs. 5012016 come modificato e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte (e fino
alla loro modifica e integrazione) richiamate precisando che al comma 2) si recita:
2. Primq dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le støzioni 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. Nellø procedurq dí cui all'articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad ffidamento diretto trqmite determina q contrarre, o atto equivalente, che
contengq, in modo semplificøto, I'oggetto dell'ffidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni dellq sceltq del
fornitore, il possesso dø parte suq dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.

PREVISTO che il presente atto si può considerare riepilogativo, per la semplicità degli affidamenti, di
quanto previsto dal comma 2) sopra citato;

Considerato che con la Legge n.20812015,1' art.1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450
della L. 29612006 e I'art. t5 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 del 2012;

Considerato che prima dell'effettuazione delle spese si prowederà a determinare gli importi e acquisire il
necessario CIG
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Visto:
1) 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 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità 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
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnanziano in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgattrzzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che con la presente determinazione vengono integrate le precedenti determinazioni 95.47
del 18105 1201 7 e 1 04.4T del 0810612017 ;

2) Che I'importo che si prevede di impegnare ammonta a €uro 2.000,00 e sarà imputato come segue:

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TIIEL, 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 finarra pubblica in materia
di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture e/o ricevute, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da
questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già
acquisiti al bilancio dell'ente

* *r {. *. :t * * * *'& :t * t * * * * :t * {. * {. * * {. *. * * * * * * {. * {. *
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. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedÍmento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura îinanziaria.

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 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

J

Capitolo Codice Descrizione Importo
0502 1.03.0020 l¿\ 6ç SPESE INZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE Prestazioni Servizi 9'mO c)r)

SPESE INIZTATIVE DI SOCIALIZZAZIONE Fornitura e A.B.
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Sí esprime parere favorevole in ordine alla regolarítà contãb¿le e alla correttezza dell'azione amminísffdtíva 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 finanziaria della spesa, aí sensí dell'art.l5l, 4 c, del

T.U.E.L., approvdto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.í.;

CONTABILE
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