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

1 U.O. CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE
N° 277 DEL 14/06/2021
OGGETTO: 1° EDIZIONE “OCCIDENTE: AFFIDAMENTO
ED IMPEGNO SOMME SERVIZIO DI “SERVICE AUDIO”
– SOC. COOP. IDEA MUSICA SERVICE - CIG: ZED32177FB
- D.G.M. N. 74 DEL 10/06/2021.
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Il Segretario Generale
1 U.O. CULTURA E TURISMO
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023;
- con Delibera di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG 2021;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 13/2020 del 24 luglio 2020 veniva conferito alla scrivente
l’incarico di Dirigente ad interim della 1 U.O. Cultura e Turismo;
ATTESO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e
dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 i criteri di selezioni delle offerte.
RITENUTO CHE in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo,
ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa
nello stesso provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo
presupposto logico-giuridico.
CONSIDERATO CHE:
- l’Amministrazione comunale consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle
tradizioni e dalle peculiarità storico-politiche e culturali della Città, e nell’ottica di far fruire
ad un maggior numero di persone questa preziosa eredità culturale, la quale rappresenta
anche un’importante attrazione per il turismo della Città si impegna a mettere in campo ogni
utile azione per promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, monumentale e
archeologico della Città;
- L’amministrazione Comunale per promuovere il brand Anzio e per dare impulso alla ripresa
economica del territorio ha lanciato la campagna promozionale #RinasciAnzio “ Il mare
sceglie Anzio. 3000 anni d’Amore”
- al fine di coniugare il rilancio delle attività culturali con la valorizzazione del patrimonio
archeologico in accordo con la campagna promozionale #RinasciAnzio, all’uopo la Giunta
Comunale, con Deliberazione n° 74 del 10/06/2021 avente come oggetto “1° edizione
“Occidente – incontri e conversazioni per un’epoca nuova nella villa imperiale”:
approvazione programma interventi;
- con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale, si è provveduto ad individuare
le risorse finanziari per la copertura delle spese dell’intera organizzazione degli
eventi per un importo complessivo di € 6.000,00 (IVA inclusa) che graverà a gravare
sulla Missione 05, Programma 02, P.d.C. 1.03.02.99.999 cap. 769509 – P.E.G.2021 –
prenotazione n. 28/2021
CONSIDERATO CHE:
- in relazione al suddetto programma è stato necessario provvedere al servizio di “service
audio luci”;
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-

occorre quindi, individuare un operatore economico in possesso di requisiti tecnici ed
organizzativi adeguati, con caratteristiche di economicità e rapidità di intervento, in grado di
garantire il servizio de quo;

DATO ATTO CHE:
- l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 31 dicembre 2021”;
-

l’articolo 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo
inferiore a 75.000 euro;

VERIFICATO che alla data del presente atto non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art.
26, comma 1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi simili o comparabili con quelli
relativi alla presente procedura;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 come modificato dall’art.
1, comma 130, Legge 145/2018, per l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi di valore
inferiore a € 5.000,00, gli Enti Locali possono utilizzare le tradizionali procedure di acquisizione di
beni e servizi senza l’obbligo di ricorrere al MePA ovvero ad altri mercati elettronici appositamente
istituiti;
VISTI:
 l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce che 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
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;


l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge 11/09/2020 n. 120, che dispone
che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) “possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo
32,comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;



l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi del quale per le procedure sotto soglia,
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

VALUTATA l’entità dell’acquisto di che trattasi, in ottemperanza al principio di efficacia,
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, si ritiene quindi di procedere, nel rispetto del
quadro normativo vigente alla data di adozione del presente provvedimento, mediante la procedura
dell’affidamento diretto ad operatore economico;
PRESO ATTO CHE:
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Con nota Prot. 36585/2021 è stato richiesto un preventivo di spesa per il servizio di “service
audio” alla Soc. Coop. Idea Musica Service con sede legale in Via dei bonificatori,4, 04012
Cisterna di Latina (LT) - P.IVA/C.F. 02710550597 specializzata in detti servizi.
La Soc. Coop. Idea Musica Service si è resa disponibile a fornire tale servizio formulando la
propria migliore offerta, con protocollo acquisito agli atti al n. 37282/2021 per un importo di
€ 1.586,00 (IVA 22% inclusa);

RITENUTA l'offerta congrua e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione comunale;
RISCONTRATA la regolarità della procedura eseguita e verificato il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in atti;
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL n. 27113269 del 16/04/2021, con
scadenza in data 14/08/2021 allegata in parte non integrante al presente atto ;
RITENUTO PROCEDERE all’affidamento diretto del servizio di “service audio” per l’evento
denominato “OCCIDENTE – incontri e conversazioni per un’epoca nuova nella Villa
Imperiale”" alla Soc. Coop. Idea Musica Service con sede legale in Via dei bonificatori,4, 04012
Cisterna di Latina (LT) - P.IVA/C.F. 02710550597 per l’importo complessivo di €. € 1.586,00
(IVA 22% inclusa, come da offerta assunta agli atti al prot. 37282/2021;
VISTO l’art.9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;


l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2021;



l’obbligazione sarà esigibile entro 30 giorni dalla data di acquisizione al sistema di fatturazione
elettronica dell’Ente.

ATTESO INOLTRE CHE il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG ZED32177FB;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Pistolesi della U.O.
Cultura e Turismo, giusta Determinazione Dirigenziale n. 550 del 09/11/2020;
VISTI:
•
D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
•
D.Lgs 165/2001 art.7, comma 6;
•
D.Lgs. 118/2011;
•
L’art.1 della Legge 241/1990 s.m.i;
•
L’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016
•
il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020;
•
il Regolamento di Contabilità Comunale
VISTE le vigenti disposizioni e ritenuto poter procedere;
DETERMINA
Determinazione n° 277 del

14/06/2021
pag.4 di 5

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo
A. AFFIDARE, in ottemperanza alla D.G.M. n.74 del 10/06/2021, il servizio “service
audio” per l’evento denominato “OCCIDENTE – incontri e conversazioni per un’epoca
nuova nella Villa Imperiale”" alla Soc. Coop. Idea Musica Service con sede legale in Via
dei bonificatori,4, 04012 Cisterna di Latina (LT) - P.IVA/C.F. 02710550597 per l’importo
complessivo di €. € 1.586,00 (IVA 22% inclusa, come da offerta assunta agli atti al prot.
37282/2021;
B. DARE ATTO CHE il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente
procedimento è stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG
ZED32177FB;
C. TRASFORMARE la prenotazione di inpegno n.28/2021 assunta con Deliberazione di
Giunta Comunale n° 74 del 10/06/2021 avente come oggetto “1° edizione “Occidente –
incontri e conversazioni per un’epoca nuova nella villa imperiale”: approvazione
programma interventi in impegno in favore della Soc. Coop. Idea Musica Service con
sede legale in Via dei bonificatori,4, 04012 Cisterna di Latina (LT) - P.IVA/C.F.
02710550597 per l’importo complessivo di €. € 1.586,00 (IVA 22% inclusa);
D. RIMANDARE ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spettanze, che sarà in
ogni caso subordinata al riscontro da parte del Responsabile del Procedimento della regolarità
e congruità del servizio eseguito, così come previsto dall’art. 184, comma 2 del TUEL,
nonché all’acquisizione della fattura elettronica;
E. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni
di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o
affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei
destinatari del provvedimento;

Il Segretario Generale
TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA /
ArubaPEC S.p.A.
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