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

1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E
PROMOZIONE TURISTICA

DETERMINAZIONE
N° 33 DEL 16/09/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO PROGETTO ARTISTICO
CITTA' DI ANZIO-CIG:ZEE294C3CA.
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Il Responsabile
1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 redatto ai sensi del d.lgs 118/2011
ss.mm. ed avente carattere autorizzatorio;
 con Delibera di G.C. n. 28 del 21/03/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019 (P.E.G.);
TENUTO CONTO CHE:


ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le Amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la
propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle
scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione
all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

VISTI
 l’art. 23-ter comma 3 della L. 114/2014 ss.mm.ii., ai sensi del quale i Comuni possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000,00;
 l’art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi del quale le stazioni
appaltanti possono procedere per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a €
40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
 l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi del quale per le procedure di cui al
sopracitato articolo, 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.

PREMESSO CHE:

-

-

L’Amministrazione Comunale ritiene di importanza strategica la promozione turistica e la
valorizzazione territoriale al fine dello sviluppo e del progresso della città di Anzio che sta
tornando ad essere meta ambita dai turisti grazie anche alle attività di programmazione volte
alla valorizzazione della città in termini di potenziale attrattiva turistica e la nuova azione di
marketing territoriale (#BrandAnzio);
L’Amministrazione Comunale ritiene utile favorire lo svolgimento di iniziative sul territorio
comunale al fine di contribuire a rendere vitale il tessuto socio-culturale;
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-

-

È nell’interesse dell’Amministrazione comunale impegnarsi nel supportare manifestazioni
ed eventi che coinvolgano la cittadinanza e delle quali, in modo diverso, possa beneficiare la
città e con essa anche il territorio circostante;
In quest’ottica, l’approssimarsi della stagione estiva costituisce per il Comune di Anzio
l’occasione per assicurare un’offerta turistico-culturale qualificata, che si configuri come
attrazione per i visitatori del nostro territorio determinando favorevoli ricadute per
l’economia e l’occupazione fornendo opportunità di crescita sociale e di sviluppo
economico;

CONSIDERATO CHE nell’ambito di un progetto rivolto ad onorare personaggi illustri
fortemente legati al nostro territorio, il Sindaco Candido De Angelis comunicava al Maestro
Carlo Verdone la volontà del conferimento della Cittadinanza Onoraria, per i suoi legami
familiari e per aver ha reso frequentemente merito pubblico alla Città di Anzio, attraverso un
suo personale ed inedito album di ricordi portodanzesi, che ha promosso e continuerà a
promuovere il nostro territorio nell’ambito di importanti circuiti artistici e culturali;
CHE il Maestro Carlo Verdone, avendo accolto con entusiasmo l’iniziativa di cui sopra,
riceverà la Cittadinanza Onoraria di Anzio, con il simbolico dono di una medaglia in oro, nella
seduta di Consiglio Comunale del 30 agosto prossimo,alle ore 16.00 per poi incontrare i
cittadini a Villa Adele, alla ore 21.00;
CHE nel 2014 destinatario dell’importante benemerenza è stato il poeta e leader dei Pink Floyd,
Roger Waters, in onore di suo padre,ufficiale britannico, sbarcato ad Anzio nel 1944 e deceduto
subito dopo;
CHE a sugello delle Cittadinanze onorarie conferite per scopi storico-artistici è intenzione
dell’Amministrazione commissionare la realizzazione di un’opera di street art sulla facciata del
palazzo di Piazza della Pace, adiacente a Piazza I Maggio, con un murale a colori della
dimensione di mt 20x10;
CHE l’iniziativa, oltre a dare prestigio ad un immobile del Centro Storico, è volta a donare alla
Città di Anzio un’opera artistica di alto valore che costituirà uno dei simboli della memoria
storica del nostro territorio;
CHE con protocollo n. 40088/2019 l’A.T.E.R. ha comunicato il nulla osta alla realizzazione del
progetto di street art;
CONSIDERATO che per il lavoro de quo è opportuno avvalersi di un professionista di
comprovata esperienza nel settore;
CONSIDERATO che il Dirigente/Responsabile del Servizio Complesso può conferire incarichi
in via diretta, senza l’esperimento della procedura di selezione, per attività comportanti
prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle
abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni;
CONSIDERATO che il Dirigente/Responsabile del Servizio Complesso può conferire incarichi
in via diretta nel caso in cui il compenso per la prestazione lavorativa sia inferiore ad €
5.000,00;
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VISTO il curriculum vitae prodotto dall’artista Stefano Garau, protocollo n. 40479/2019, dal quale
si evince la comprovata esperienza nel settore, essendo lo stesso Scenografo, Steet artist e
fumettista;
VISTA
l’offerta
economica
presentata
dall’artista
Stefano
Garau,
protocollo
39522/2019,considerata congrua e conveniente, consistente nella realizzazione di un murale a colori
di circa 200 mt quadrati, con un costo complessivo di € 4.890,00 (€ 4.700,00 + 4% INPS),
comprensivo di materiali (colori da esterno) e manodopera a regola d’arte, da realizzarsi con
tempistiche di consegna di 20/25 giorni lavorativi;
TENUTO CONTO CHE tale prestazione è da considerare opera dell’ingegno personale non
comparabile sul mercato elettronico;
VISTO il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente compilato e prodotto
dal Sig. Stefano Garau, in atti al protocollo n. 40479/2019;
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;
RITENUTO necessario procedere all’assunzione dell’impegno finanziario a copertura del servizio
de quo.
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 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 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; le obbligazioni di cui al
presente atto ricadono interamente nell’esercizio finanziario 2019.
DATO ATTO CHE il CIG è : ZEE294C3CA
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.82/2019 avente oggetto Cittadinanza Onoraria Carlo
Verdone:Programma Eventi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo
1) Affidare all’artista Stefano Garau, Scenografo,Fumettista e Street artist i lavori per la
realizzazione di un murale a colori sulla facciata del palazzo di Piazza della Pace, adiacente
a Piazza I Maggio, della dimensione di mt 20x10,
2) Impegnare la somma di € 4.890,00 (€ 4.700,00 + 4% INPS), comprensivo di materiali e
manodopera a regola d’arte, da realizzarsi con tempistiche di consegna di 20/25 giorni
lavorativi sulla missione 05 programma 02, P.d.C. 1.03.02.09.09, cap.717505 art.5 del PEG
2019;
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3) 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.

Il Responsabile
PARENTE BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
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