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

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
N° 99 DEL 09/06/2022
OGGETTO: SANTO PATRONO 2022: spettacolo pirotecnico
in occasione dei solenni festeggiamenti – affidamento del
servizio e impegno di spesa Ditta Individuale STARPLA di
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Il Dirigente
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 30.12.2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023-2024;


con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2022;

 la presente determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del
08.04.2022 che conferisce al Dirigente il coordinamento dell’intera Area Servizi alla Persona;

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s. m. ed i., il quale dispone che “ Nelle procedure di
cui all’art. 36, comma 2, lettera a), 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.”
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le
modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente
articolo;
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee
Guida dell’ANAC;
VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche
nelle acquisizioni di beni e servizi;
VISTO Il D.L. 76/2020, cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, e la successiva legge di conversione n.
120/2020;
VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;
VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto
semplificazioni Bis;
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro;
DATO ATTO CHE
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come ogni anno, per tradizione, l’Amministrazione Comunale organizza e promuove i festeggiamenti
civili e religiosi in onore della festività del Santo Patrono - Sant’Antonio di Padova - al fine di esprimere
la vicinanza istituzionale dell’Ente ai sentimenti religiosi e alla tradizione popolare che accompagnano la
partecipazione all’evento della comunità;



i suddetti festeggiamenti perpetrano una tradizione religiosa radicata nel tessuto sociale della Città e
costituiscono un momento di forte aggregazione culturale-popolare.

CONSIDERATO CHE
 in relazione ai suddetti festeggiamenti, previsti per i giorni di sabato 25 giugno p.v. e di domenica 26
giugno p.v., si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di spettacolo pirotecnico;


per ovviare a tali esigenze è necessario il ricorso esterno ad operatori economici abilitati in possesso di
requisiti tecnici ed organizzativi adeguati, con caratteristiche di economicità e rapidità di intervento.

DATO ATTO CHE è stata attivata in 07.06.2022 attraverso la piattaforma “Albi e Gare Telematiche”, in
ossequio alla norma, la richiesta di preventivo prot. n° 41571 ID 439 - individuando, in termini di specificità
della prestazione e in relazione all’ubicazione della sede operativa rispetto al luogo della prestazione del
servizio, condizione imprescindibile ai fini dell’assistenza in esecuzione, l’operatore economico nella Ditta
STARPLA di Placidi Massimo con sede legale in via Guglielmo Marconi n. 145 - 00042 Anzio (RM) - P.IVA
00568941009;
CHE la predetta Ditta accoglieva la richiesta presentando, nei termini stabiliti nella richiesta di preventivo,
un’offerta economica per € 19.000,00 oltre IVA al 22% prot. 51953 del 09.06.2022;
CHE la proposta economica si ritiene congrua atteso oltretutto che i costi sostenuti non subiranno aumenti
rispetto a quelli sostenuti nel 2019;
CHE l’affidamento, previa successiva procedura semplificata, avverrà secondo quanto previsto dall’articolo
1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lvo n.
50/2016 e ss.mm.ii., ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021.
CHE in adempimento al quadro normativo previsto dalla L. 217/10 alla procedura di spesa del presente
atto è stato assegnato il CIG Z5236BF485

RITENUTO PERTANTO
di procedere all’affidamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in della
Ditta STARPLA di Placidi Massimo con sede legale in via Guglielmo Marconi n. 145 - 00042 Anzio (RM) P.IVA 00568941009;
CONSIDERATI i seguenti dati del DURC: Numero Protocollo INAIL_33378350 Data richiesta 09/06/2022
Scadenza validità 07/10/2022
Vista la dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016;
Vista la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D.Lvo n. 50/2016;
Vista la Legge n. 241/1990;
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il
profilo motivazionale;
2. approvare il preventivo n. 51953 del 09.06.2022 riferito all’offerta pervenuta attraverso la piattaforma
“Albi e Gare Telematiche” richiesta di preventivo prot. n° 41571 ID 439, in ossequio alla norma, inviata
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dalla “Ditta STARPLA di Placidi Massimo con sede legale in via Guglielmo Marconi n. 145 - 00042 Anzio
(RM) - P.IVA 00568941009 – C.F. PLCMSM52E03A323Y;
3. affidare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge n.
120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ulteriormente modificato
dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, il servizio spettacolo pirotecnico in occasione dei
solenni festeggiamenti Santo Patrono di Anzio 2022 in favore della Ditta STARPLA di Placidi Massimo
con sede legale in via Guglielmo Marconi n. 145 - 00042 Anzio (RM) - P.IVA 00568941009 – C.F.
PLCMSM52E03A323Y, per l’importo complessivo di euro 23.180,00 Iva compresa;
4. imputare la somma complessiva di 23.180,00 come di seguito indicato:
-

per € 23.000,00 sulla Missione 05 , Programma 02, del bilancio finanziario 2022 - impegnando il
citato importo sul Cap. 74350700 del PEG 2022;
per € 180,00 sulla Missione 05 , Programma 02, del bilancio finanziario 2022 - impegnando il citato
importo sul Cap. 74450709 del PEG 2022

5. dare atto che la liquidazione sarà effettuata dall’Ufficio ragioneria con la trasmissione del format excel
firmato digitalmente ed allegato in parte non integrante al presente atto;
6. 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;

Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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