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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE |N. 311| del 03-04-2017 | 

 

Oggetto:  
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di supporto Gestione Eventi del Comune di  
Assisi - CIG: ZC61E17821 

 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  
 

Che l’Assessorato alla Cultura ed al Turismo in ottemperanza a quanto stabilito nel Documento unico di 
programmazione 2016/2020, ha in programma una serie di eventi, oltre alle festività istituzionali ricorrenti, con 
l’obiettivo di  promuovere e valorizzare la Città di Assisi e le sue ricchezze territoriali; 
Che si rende necessario l’individuazione di un operatore economico cui affidare servizio di supporto tecnico e 
di assistenza specialistica per eventi, in particolare per le attività di progettazione grafica, realizzazione e 
fornitura servizi di comunicazione a supporto dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo, in quanto non è 
possibile soddisfare adeguatamente tali esigenze attraverso risorse interne, non avendo professionalità 
specializzate; 
 
RILEVATO che l’importo del contratto , posto a base d’asta è pari a €. 39.500,00 Iva compresa; 
 
RICHIAMATI: 
-  l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, 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 economici e delle 
offerte; 
- l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “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, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza”; 
 
VERIFICATO che, in conformità agli art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, art. 1 comma 450 della Legge 
296/2006 e art. 1 del D.L. 95/2012 come convertito in Legge 135/2012, non sono attive convenzioni CONSIP, 
mentre nel MEPA pur presente il bando denominato EVENTI 2010, i servizi forniti descritti nella categoria 
“organizzazione e gestione integrata degli eventi“ non sono comparabili con quelli oggetto della presente 
procedura, potendo così dar seguito all’acquisizione in via autonoma;  
 
RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, di procedere mediante avviso 
pubblico ad espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e 
di rotazione, selezionando l’affidatario in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs 50/2016, 
trattandosi di contratto sotto € 40.000,00; 
 
VISTI i seguenti documenti presenti in atti: 
1) Avviso pubblico “per l’Affidamento del Servizio di Supporto gestione eventi del Comune di Assisi”; 
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2) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva “ALL.1”; 
3) Modello di offerta economica “ALL. 4”; 
 
RITENUTO di procedere in merito; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio proponente; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D. Lg.vo 267/2000; 
 

DETERMINA 

 
Per quanto esposto: 
 

1. Di procedere alla pubblicazione di un ‘Avviso pubblico, per l’Affidamento del Servizio di Supporto gestione 
eventi del Comune di Assisi” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 da affidarsi con il 
criterio del prezzo minore, per la durata di anni 1 (uno); 

 
2. Di porre a base d’asta l’importo di €. 39.500,00 omnicomprensivo; 
 
3. Di approvare i documenti di gara sopra specificati e presenti in atti; 
 
4. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è quello di fornire all’Ente il servizio    
di cui all’oggetto; 
b) l’oggetto del contratto è il servizio di supporto gestione eventi 
c) il valore economico: €. 39.500,00; 
d) il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 
scambio di lettere; 
e) le clausole essenziali sono quelle previste nel avviso pubblico; 
f) la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’ Art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - con il 
criterio del prezzo minore ex art. 95 del suddetto decreto; 

 
5. Di dare atto che la spesa verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione. 
 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio Il Dirigente 
 Lucilla Locchi dott. Rino Ciavaglia 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 311 del 03-04-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 IL MESSO COMUNALE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 IL MESSO COMUNALE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


