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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 620 | del 19-06-2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DGC n. 91 del 10-05-2018 è stato approvato il progetto “Universo Assisi - Festival in
secret places”, nonché l’accordo di collaborazione tra il Comune di Assisi e la Fondazione Internazionale di
Assisi, con cui sono stati definiti i compiti e gli accordi tra i due Enti, al fine dell’organizzazione, la
programmazione e la promozione dell’evento;

TENUTO CONTO
che tra le competenze del Comune di Assisi vi è il noleggio dell’attrezzatura per il service audio, luci e video
con relativo staff professionale a supporto degli eventi musicali, teatrali e performativi in programma;

che per tale servizio è stata stimata una spesa presunta di € 38.000,00 oltre IVA evidenziando che ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non si ravvisa la presenza di rischi di interferenza nello svolgimento del servizio
in oggetto e quindi l’importo  dei costi interferenziali  è pari a zero;

VISTO l’art. 7 del DL 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 che sancisce l’obbligo di utilizzo del MePa
messo a disposizione da Consip (MePa) per le forniture di servizi sottosoglia;

TENUTO conto :
CHE nel catalogo del MePa  è presente il bando denominato  “Editoria, Eventi e Comunicazione”, area-
merceologica “Gestione Eventi – Organizzazione e Gestione integrata” che prevede la sottocategoria
merceologica “servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi”;
CHE per il noleggio in oggetto è quindi possibile sviluppare un acquisto mediante ricorso alle procedure-
previste dall’art. 328 comma 4, lett. a)  del DPR n. 207/2010;
CHE  si intende aprire la gara a tutti i fornitori abilitati nel Mepa registrati alla categoria  “servizi tecnici  per-
eventi” disponibili alla consegna in provincia di Perugia
CHE le offerte presentate saranno valutate con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a-
base di gara;

RITENUTO  pertanto di procedere all’affidamento del servizio di noleggio in oggetto, tramite cottimo fiduciario
mediante richiesta di offerta (RdO) nel MePa, come da lettera invito presente in atti, aggiudicando con il
criterio del prezzo più basso;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio proponente;

VISTO il D.lgs. n. 50/20016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii.;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto esposto:

Oggetto: Universo Assisi - determina a contrarre per service audio, luci e video - CIG:Z9024106FA
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1) di procedere all’affidamento del servizio di noleggio dell’attrezzatura per il service audio, luci e video con
relativo staff professionale a supporto degli eventi musicali, teatrali e performativi di “Assisi Universo 2018”,
mediante procedura di cottimo fiduciario tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione  (MePa),  per un importo a base di gara stimato in € 38.000,00 oltre Iva, con aggiudicazione
al prezzo più basso;

2) di approvare la lettera invito predisposta  per la procedura di richiesta di offerta (RdO) in oggetto, dando atto
che la stessa assolve a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 “Determinazioni a contrarre e
relative procedure”;

3) di dare atto che alla gara in oggetto saranno invitati gara tutti i fornitori abilitati nel Mepa registrati alla
categoria  “servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi /servizi tecnici  per eventi” disponibili
alla consegna in provincia di Perugia ;

4) di procedere all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea e conveniente in
relazione all’oggetto del contratto;

5) di concedere alle Ditte invitate per la presentazione delle offerte, un tempo di gg. 10, in quanto ritenuto
ragionevole per proporre l’offerta;

6) di dare atto altresì, che:
- il CIG acquisito per la seguente procedura di gara nel portale dell’Autorità Anti Corruzione  è  Z9024106FA
- il contratto verrà formalizzato secondo la forma della corrispondenza commerciale, come previsto ai sensi
  dell’art. 32, comma 14, del nuovo Codice degli Appalti;
- l’impegno di spesa verrà formalizzato con l’atto 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 e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim

 Lucilla Locchi dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 620 del 19-06-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


