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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 957 | del 02-10-2019  

 

Oggetto:  Feste Francescane 2019:  impegno di spesa. CIG:diversi 

  

IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 
che nei giorni 3 e 4 ottobre p.v. avranno luogo in Assisi le celebrazioni nazionali in onore di San Francesco -Patrono 
d'Italia e dell'Ecologia-, durante le quali la Regione Toscana offrirà l'olio per la lampada votiva che arde sulla Tomba del  
Santo  a nome di tutte le Regioni d’Italia; 
 

che a tali cerimonie parteciperanno: autorità nazionali  tra cui il Presidente del Consiglio dei Ministri  in rappresentanza 
del Governo italiano,  i Sindaci e le massime Autorità della Regione Toscana ed  Autorità della Regione Umbria; 
 

che il programma della manifestazione oltre alle cerimonie strettamente religiose, prevede l’organizzazione  di vari 
eventi  civili  (mostre e manifestazioni locali),  di cui   l'Amministrazione Comunale dovrà assumersi  l'onere delle spese; 
 

che, nello specifico, la sera del 3 ottobre, è prevista una “Festa in Piazza” in onore degli ospiti della Regione Toscana, in 
collaborazione con l’Ente Calendimaggio di Assisi e varie Associazioni del territorio,  durante la quale verranno offerte 
delle degustazioni tipiche locali a cura dell’Istituto Alberghiero di Assisi  
 
 

Richiamati: 

-- il D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art. 36 laddove al comma 2 

prevede, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto; 

-- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che prevede l’innalzamento 

della soglia di obbligo di ricorso al Mepa, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro, modificando l’articolo 1, comma 450 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 

-- l’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando quando i lavori o servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, nel caso in 
cui l’appalto consista in una rappresentazione artistica unica, o nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici e 
per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, qualora non esistano altri operatori economici o 

soluzioni alternative ragionevoli; 
 
Visto in proposito il seguente prospetto, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Cerimoniale, relativo alle spese da 
sostenere  per  la realizzazione di  tutti gli  eventi in programma: 
 
Acquisizione di Beni e Servizi Ditta/Beneficiario CIG 700/25 330/25 

Dono dell’Amministrazione comunale all’Istituto 
Alberghiero di Assisi 

L.R. Forniture sas Z2829FA9C8 976,00  

Dono alla Basilica di S.Francesco  Santa Sede – Frati 
Minori Conv. – Basilica 
Papale di S.Francesco 

ESENTE  500,00 

Dono alla Basilica di S.Maria degli Angeli 
(incenso) 
 

Provincia Serafica di 
S.Francesco O.F.M. 
LIBRERIA E RICORDI 

Z4029FAA5E  500,00 

Redazione piano sicurezza Soluzioni tecniche 
studio associato 

Z2A29FAB4D 511,18  

RSPP ELLE3A SERVIZI Z4129FAB9E 244,00  
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Addetti servizio sicurezza AF SERVICE  snc ZB329FACEE 390,40  
Servizi dei Valletti Comunali Valletti comunali ESENTE 1.605,00  
Mostaccioli corteo dei fiori del 3 ottobre Pasticceria Lollini Z7529FADDE  400,00 
Compagnia Balestrieri di Assisi – spesa per la 
realizzazione dell’evento “Omaggio alla 
Toscana” la sera del 3 ottobre   

Compagnia Balestrieri 
di Assisi 

ZA629FAE54  
2.440,00 

 

Servizio per la fornitura e posa in opera di 
fiaccole, materiali vari  

Ente Calendimaggio Z3D29FAE76 3.660,00  

Realizzazione n. 5 spettacoli in piazza del 
Comune 

Venarucci Stefano Z2A29FE817 7.000,00  

Acquisto porchetta , salumi e formaggi G.M.F.SPA Grandi 
Magazzini Fioroni- 
Ponte San Giovanni 

Z1B29FAF1A  1.545,00 

Servizio fornitura acqua in boccioni, bicchieri in 
carta, servizio n.5 refrigeratori 

Acqua Drink Z5629FAF51 437,37  

fornitura vino in bag e bottiglie di vinsanto Cantine San Clemente 
Srl 

Z2B29FAF7E  567,30 

Ospitalità Sindaco di Firenze Universo srl Z0F29FAFCA 159,00  
Addobbo floreale sale di rappresentanza Broccolo Giuseppina Z3C29FB027  285,00 

Totale   17.422,95 3.797,30 

 
 
Ritenuto  di procedere in merito  
 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente; 
 

Visto  il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto  il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
Per  quanto  espresso: 
 
 

1. di procedere all’acquisizione dei beni e dei servizi, relativi all’organizzazione delle festività francescane 2019, di cui 
in premessa, per un importo complessivo pari ad € 21.220,25 (Iva inclusa); 
  
2. di imputare la suddetta  spesa  nel  bilancio in corso, come segue:. 
 

� cap.  700/25   per un totale di € 17.422,95 

� cap.  330/25   per un totale di € 3.797,30. 
 
 
 

 

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 ad interim 
 Lucilla Locchi dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 957 del 02-10-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


