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-------------------------------

PROMOZIONE SPETTACOLI ESTIVI
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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”;
DATO ATTO 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, come modificato dal D.L. 23 luglio 2021, n.
105, a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona bianca e in zona gialla, 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, in occasione del periodo estivo, intende organizzare e
promuovere una serie di iniziative culturali, musicali e di spettacolo finalizzate alla ripresa sociale,
turistica ed economica del territorio;
VISTO il calendario delle iniziative per la stagione estiva 2021 denominato “ANZIO ESTATE
BLU 2021”, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 06/08/2021, nel quale
sono confluiti i progetti artistici presentati all’Ente e ritenuti coerenti con gli obiettivi di promozione
del territorio e di sviluppo sociale espressi dall’Amministrazione;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha altresì ravvisata l’opportunità di intervenire a
sostegno di alcuni degli eventi in programma ritenuti particolarmente meritevoli per i loro pregi
artistici o in quanto organizzati a scopo di beneficenza;
VISTA la domanda prot. n. 29460 del 10/05/2021, con la quale si richiede all’Amministrazione
comunale di sostenere l’organizzazione della 15° edizione dello spettacolo di beneficenza “ANZIO
IN PASSERELLA”, in programma per il giorno 10 agosto 2021 presso lo Stadio del Baseball
“Renato Reatini”, facendosi carico delle spese relative alla fornitura del servizio audio video luci e
ritenuta meritevole di accoglimento;
DATO ATTO:
che l’articolo 1, comma 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
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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 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;
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.

VERIFICATO CHE alla data del presente atto non risultano attive Convenzioni Consip per servizi
simili o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
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 o ad altri mercati elettronici appositamente
istituiti;
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;
VISTA l’offerta economica prot. n. 58998 del 04/08/2021, presentata dalla ditta LITEO TECH
s.r.l., con sede legale in Strada Acque Alte, Km. 3 SNC, frazione Borgo Podgora, Latina, P. IVA
02821840598, per la fornitura di un servizio audio, video luci in occasione della manifestazione
“Anzio in passerella” in programma il 10 agosto 2021 presso lo Stadio del Baseball di Anzio, per
una somma complessiva di € 6.000,00 IVA inclusa (di cui imponibile € 4.918,04 e IVA al 22% per
€ 1.081,97);
ACQUISITE:
 l’autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
 la visura camerale dell’operatore economico prescelto;
VISTA l’autocertificazione, Prot. n. 60054 del 12/08/2021, a firma del Sig.Francesco Terriaca, in
qualità di Consulente del Lavoro della Ditta Liteo Tech srl, nella quale si dichiara che la suddetta
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Ditta ha provveduto a pagare tutte le imposte e/o i contributi previdenziali dovuti ed è in attesa di
rilascio di DURC regolare;
VISTO l’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale non si applica l’esclusione di un
operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto, quando “l’operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti”;
CONSIDERATO che sono state effettuate le verifiche del casellario ANAC e che non risultano
annotazioni;
VERIFICATA la regolarità della procedura eseguita e ritenuta l’offerta presentata congrua e
rispondente alle esigenze dell’Amministrazione comunale, si ritiene di procedere, in esecuzione
della Delibera di Giunta comunale n. 112 del 06/08/2021, all’affidamento diretto della fornitura del
servizio audio, video luci in occasione della manifestazione “Anzio in passerella”, in programma il
10 agosto 2021 presso lo Stadio del Baseball di Anzio, per una somma complessiva di € 6.000,00
IVA inclusa (di cui imponibile € 4.918,04 e IVA al 22% per € 1.081,97) alla Ditta LITEO TECH
s.r.l., con sede legale in Strada Acque Alte, Km. 3 SNC, frazione Borgo Podgora, Latina, P. IVA
02821840598;
RITENUTO necessario procedere all’assunzione dell’impegno finanziario a copertura della spesa
di che trattasi;
VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni L.
102/2009, in base al quale il responsabile 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;
DATO ATTO CHE:





l’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti e che
l’obbligazione sarà esigibile entro 30 giorni dalla data di acquisizione al sistema di fatturazione
elettronica dell’Ente;
l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2021;
che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente
atto, per la somma complessiva di € 6.000,00 IVA inclusa (di cui imponibile € 4.918,04 e IVA
al 22% per € 1.081,97) trova capienza sulla Missione 05, Programma 02, Titolo I, del Bilancio
finanziario 2021, P.D.C.1.03.02.02.999, Cap. 75050900 del PEG 2021;

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 Z1532B620B;
VISTI:
la propria competenza in materia ai sensi i D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;
la L. 114/2014 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
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”
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

AFFIDARE, in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 06/08/2021, alla
ditta LITEO TECH s.r.l. con sede legale in Strada Acque Alte, Km. 3 SNC, frazione Borgo
Podgora, Latina P. IVA 02821840598, la fornitura del servizio audio, video luci in occasione della
manifestazione “Anzio in passerella” in programma il 10 agosto 2021 presso lo Stadio del Baseball
di Anzio, per una somma complessiva di € 6.000,00 IVA inclusa (di cui imponibile € 4.918,04 e
IVA al 22% per € 1.081,97);
IMPUTARE la somma complessiva di € 6.000, 00 IVA inclusa (di cui imponibile € 4.918,04 e
IVA al 22% per € 1081,97) alla Missione 05, Programma 02, Titolo I, del Bilancio finanziario
2021, P.D.C. 1.03.02.02.999, Cap. 75050900 del PEG 2021;
LIQUIDARE, con successivo atto e nei termini previsti dalla normativa vigente, la fattura che la
ditta LITEO TECH s.r.l. produrrà previa verifica di congruità e conformità della stessa e previa
verifica della regolarità esattoriale;
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.

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