CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
N° 86 DEL 13/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO PER
IL PERIODO ESTIVO 2020 PRESSO LO STADIO DEL
BASEBALL E VILLA ADELE
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che :
- con Delibera di Consiglio Comunale 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020 – 2022
- con Delibera di Giunta Comunale 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020
Considerato che:
 il Comune di Anzio promuove e gestisce attività culturali, sportive e ricreative svolte nell’interesse della
collettività e finalizzate allo sviluppo sociale, turistico ed economico del territorio;


l’Amministrazione Comunale organizza e promuove annualmente, per la stagione estiva, un ciclo di
manifestazioni di carattere musicale e teatrale;

Preso Atto che con Decreto Sindacale prot. n. 78 del 15/06/2019 veniva conferito alla scrivente l’incarico di
dirigente dell’Area Servizi alla Persona comprendente anche la I° U.O. Cultura e Turismo;
ATTESO che è volontà di questa amministrazione procedere all’affidamento dei servizi di
“ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO PER IL PERIODO ESTIVO 2020 PRESSO
LO STADIO DEL BASEBALL E VILLA ADELE” attraverso una procedura negoziata ai sensi di quanto previsto
dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 50/2016 così come modificato con d.lgs. 57/2017 e d.lgs. 32 del
18/04/2019;
PRESO ATTO delle linee guida ANAC n. 4 nello specifico art. 5.1 e art. 5.1.4;
CHE l’importo presunto per l’organizzazione degli eventi e degli allestimenti di cui trattasi è pari ad Euro
140.000,00 oltre Iva e tale servizio dovrà essere pronto all’uso e operativo per il periodo temporale dal 5 al
31 Agosto 2020;
ATTESO che, per il particolare momento contingente relativo alle procedure inerenti l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 non hanno permesso all’Amministrazione Comunale di programmare ed
assumere linee guida per gli interventi propedeutici alle manifestazioni estive de quo con ogni utile
tempistica;
PRESO ATTO che lo stesso governo alla data odierna al fine di sostenere l’economia della Nazione, ha
inteso semplificare le procedure di appalto ed abbreviare i termini di pubblicazione dei bandi, al fine di
snellire le procedure amministrative;
Ritenuto necessario, stante l’urgenza di procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di
aspiranti candidati alla procedura che verrà indetta non disponendo, al momento, di elenchi degli operatori
economici per la realizzazione degli eventi diche trattasi;
Visto l'allegato Avviso pubblico di indagine di mercato e relativa domanda di partecipazione avente per
oggetto: “INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI

SPETTACOLI DAL VIVO
ESTIVO 2020 PRESSO LO STADIO DEL BASEBALL E VILLA ADELE” .

PER IL PERIODO

Tenuto conto che
l’”avviso” verrà pubblicato sul sito Comunale in “amministrazione trasparente”, all’Albo Pretorio
on-line e sulla piattaforma comunale di e-procurement “Albi e Gare telematiche”;
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la procedura telematica si svolgerà attraverso la piattaforma e-procurement del Comune di Anzio
“Albi e Gare telematiche” raggiungibile all’indirizzo: https://anziogare.acquistitelematici.it
nell’Avviso sono riportate tutte le indicazioni previste per la partecipazione alla manifestazione di
interesse, la scadenza, le modalità di partecipazione e selezione in caso di insufficiente numero di richieste
pervenute;
DATO ATTO che il Responsabile unico del Procedimento è la Dott.ssa Angela Santaniello;
Visto l'art. 163, comma 2 del D.Lgs.267/2000;
Visto il d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Viste le Linee Guida n. 4 dell’ANAC.

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l’unito avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il relativo modello
di istanza;
3. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione Comunale nell’ “Albo pretorio on-line”
e in “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma comunale di eprocurement
“Albi
e
Gare
telematiche”
raggiungibile
all’indirizzo:
https://anziogare.acquistitelematici.it per almeno quindici giorni consecutivi;
4. Determinare che l’affidamento, previa successiva procedura semplificata, avverrà, secondo quanto
previsto dall’articolo 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito ad almeno
cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati a seguito della
presente ricerca di mercato avente per oggetto: “INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL TEATRO ALL’APERTO DI
VILLA ADELE” ;
5. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo dei candidati l’Amministrazione si riserva la
facoltà di individuare, attraverso semplice ricerca a mezzo internet e/o sui portali degli acquisti
telematici, altri soggetti per il raggiungimento del numero minimo di candidati da invitare.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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