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

PROMOZIONE SPETTACOLI ESTIVI

DETERMINAZIONE
N° 312 DEL 30/06/2021
OGGETTO: Affidamento servizio progettazione e realizzazione
spettacoli dal vivo presso lo stadio Renato Reatini (stadio del
baseball). Periodo dal 01 al 22 agosto 2021. Determina a
contrarre.
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La Responsabile del Servizio
PROMOZIONE SPETTACOLI ESTIVI
Premesso:
• che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
• che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023;
• che la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della Determinazione
del Segretario Generale n°15 del 21/05/2021, che assegna alla scrivente l’incarico di
Responsabile degli uffici “Promozione Spettacoli Estivi” e “Promozione Turismo e
Marketing Territoriale”;
• che tra le funzioni istituzionali dell’Ente rientrano la pianificazione e la gestione di attività
culturali, sportive e ricreative svolte nell’interesse della collettività e finalizzate allo
sviluppo sociale, turistico ed economico del territorio;
Considerato:
• che, ai sensi del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52, a decorrere dal 26 aprile 2021, è
nuovamente possibile realizzare spettacoli dal vivo aperti al pubblico, a condizione che
siano rispettate le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, emanate
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 29.05.2021;
•

che, quindi, l’Amministrazione comunale intende elaborare un programma di eventi per
l’estate 2021 finalizzato alla ripresa sociale, turistica ed economica del territorio;

•

che, tra tali eventi, l’Amministrazione comunale intende proporre a cittadini e turisti una
serie di concerti/spettacoli con artisti di chiara fama da tenersi presso lo Stadio Renato
Reatini (stadio del baseball) nel perioda dal 01 al 22 agosto 2021;

Attesa, quindi, la necessità di procedere all’individuazione di un operatore economico in possesso
di requisiti tecnici ed organizzativi adeguati, in grado di garantire sia l’allestimento dello spazio che
la realizzazione dei suddetti spettacoli;
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”;
che, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020,
prevede che le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione dei servizi
di importo pari o superiore a 75.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016,
tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici,
ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Vista la Determinazione n.269 del 10.06.2021con la quale veniva approvato l’Avviso Pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di organizzazione e
realizzazione di spettacoli dal vivo presso lo Stadio del baseball Renato Reatini della Città di Anzio
per il periodo dal 01 agosto al 22 agosto 2021;
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Preso atto che il suddetto avviso è stato pubblicato all’ Albo pretorio on line del Comune di Anzio
e nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” per un periodo di sette
giorni;
Atteso che l’Avviso de quo veniva pubblicato in data 10/06/2021, con scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse alle ore 12.00 del 17/06/2021;
Preso Atto:
che alla scadenza dei termini stabiliti dal predetto Avviso, risultavano pervenute tre manifestazioni
di interesse: quella della Ditta Ventidieci s.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 38237 del 16/06/2021,
quella della Ditta On Air srl, acquisita agli atti con prot. n. 38701 del 17/06/2021 e quella della
Ditta Spettacolissimo di Donato Lauri acquisita agli atti con prot. n. 38420 del 17/06/2021;
che, dalla verifica della documentazione trasmessa, la proposta della Ditta Spettacolissimo di
Donato Lauri risultava inammissibile in quanto la documentazione presentata risultava incompleta;
Atteso:
che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 hanno l’obbligo,
per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici appositamente istituiti (art. 1, comma
450, L. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, Legge 145/2018);
che ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del medesimo D.L.
76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, per gli acquisti di forniture e
servizi di importo superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non
trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
Ritenuto quindi di avviare la procedura negoziata di affidamento del servizio tramite la
piattaforma telematica del Me. PA., attraverso il portale www.acquistinretepa.it. dove gli
operatori economici risultati idonei saranno invitati a presentare un’offerta (RDO) per l’affidamento
del servizio in oggetto, ai sensi di quanto previsto dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76 del
16/07/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 120 del 11/09/2020;
Visto l’art. 32, comma 2, del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo il quale prima dell’avvio
delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed
i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
Visto l’allegato Capitolato speciale d’Appalto, nel quale sono riportate tutte le indicazioni previste
per la partecipazione alla presente procedura negoziata;
Atteso che, in adempimento alla legge n. 136 del 13/08/2010 ed al D.L. n. 187 del 12/11/2010 art.
7, comma 4, convertito con Legge n. 217/2010, alla procedura di spesa del presente atto è stato
assegnato il CIG 8814506874;
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;
VISTI:
la propria competenza in materia ai sensi del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
la legge 241/90 e s.m
il D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;
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la L. 114/2014 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020;
il Regolamento di Contabilità Comunale
DATO ATTO che, in applicazione dell’Art. 5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del
presente procedimento è la Dott.ssa Silvia Borrelli, possedendo i requisiti previsti dalle Linee Guida
ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”
DETERMINA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato Capitolato Speciale
d’Appalto, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di ideazione, progettazione,
organizzazione e realizzazione di spettacoli dal vivo presso lo stadio Renato Reatini (Stadio del
baseball) della Città di Anzio. Perioda dal 01 al 22 agosto 2021”;
3) Di avviare, per le motivazioni riportate nelle premesse, la procedura negoziata ex art. 63 Codice
dei Contratti e art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 per l’affidamento del suddetto
servizio tramite la piattaforma telematica del Me. PA., attraverso il portale
www.acquistinretepa.it., per una spesa complessiva presunta di Euro 80.000,00 oltre IVA;
4) Di invitare alla procedura negoziata i due operatori economici risultati idonei (Ventidieci s.r.l. e
On Air s.r.l., attraverso l’invio simultaneo di una R.D.O. (richiesta di offerta);
5) Di stabilire che il termine di presentazione delle offerte è fissato in 5 giorni dalla data di
trasmissione della richiesta di offerta sul Me.Pa.;
6) Di procedere alla prenotazione di impegno dell’importo complessivo di € 97.000,00 inclusa Iva,
sulla Missione 05, Programma 02, P.d.C. 1.03.02.02.99 - Cap. 75050900 del PEG 2021;
7) Di dare atto che la somma verrà formalmente impegnata con il successivo provvedimento di
affidamento;
8) Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016;
9) di 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, coniugi o affinità tra chi
ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento.
10) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
11) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

La Responsabile del Servizio
BORRELLI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.
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