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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 970 | del 03-10-2019  
 

 

Oggetto:  Servizio sicurezza presso il teatro Lyrick. Impegno di spesa. CIG:Z032A064E2 

  

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che il 4 ottobre ricorre la festività di San Francesco Patrono d’Italia e la Città di Assisi partecipa 
attivamente all’organizzazione delle celebrazioni e manifestazioni in onore del Santo d’Assisi; 
 
Considerato: 

- che tra le diverse iniziative in programma è previsto il “Concerto per la Vita” con ospiti della Nazionale 
Cantanti, presso il Teatro Lyrick, il cui ricavato sarà devoluto all’Istituto Serafico di Assisi; 
- che la natura della manifestazione, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, richiede la 
presenza di personale qualificato per la sicurezza in possesso di apposite certificazioni così come disposto dal 
RSPP del Comune di Assisi; 
- che il Comune di Assisi ha compiuto una procedura negoziata finalizzata all’individuazione di una Società per 
la fornitura di servizi di sicurezza in caso di eventi e manifestazioni pubbliche, dalla quale è risultata vincitrice 
la One investigazioni srl con sede in Bastia Umbra; 
- che sulla scorta della disposizione del RSPP comunale è stato richiesto il preventivo alla suddetta ditta che 
con nota del 03/10/2019 ha comunicato la propria disponibilità e la relativa spesa che ammonta ad €1.098,00 
iva al 22% inclusa; 
 
RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che 
ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per 
affidamenti diretti in economia - per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA - da 1.000 euro a 5.000  
per l’acquisto di beni e servizi; 
 

VISTO 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; 
 
VISTO il preventivo di spesa inoltrato dalla ditta One Investigazioni di Bastia Umbra, per l’importo comprensivo 
d’iva di €1.098,00 iva inclusa; 
 
RITENUTO di provvedere in merito, rilevato che l’offerta risponde all’esigenze di questa Amministrazione, in 
base al prezzo, alle caratteristiche e alle condizioni di servizio, come riscontrato dal Responsabile dell’Ufficio; 
 
VISTO il DURC che risulta regolare e pertanto non si evidenzia alcun motivo ostativo all’affidamento oggetto 
del presente atto; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio proponente; 
 
VISTO il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 
 

DETERMINA 

 
    Per quanto esposto: 

1. Di impegnare la spesa complessiva di €1.098,00 iva al 22% inclusa, al cap.70056 del corrente bilancio  
a favore della One Investigazioni srl di Bastia Umbra. 

2. Di affidare alla One Investigazioni srl con sede in Via Roma 77G, Bastia Umbra, p.iva 03059510549, il 
servizio di sicurezza “addetti di controllo” (n.2 unità) per la spesa di €219,60 iva inclusa e di affidare 
alla One srl con sede in Via Roma 73F, Bastia Umbra, p.iva 03199590542 iva inclusa, il servizio di 
sicurezza “n.5 addetti al servizio Antincendio” e “n.3 addetti parcheggio”, per la spesa di €878,40 iva 
inclusa, tutti in possesso delle necessarie certificazioni di legge. 

3. Di dare atto che l’affidamento è avvenuto ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per affidamenti diretti in economia - per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA - da 1.000 euro a 5.000  per l’acquisto di beni e servizi. 

4. Di dare atto che la stipula del presente contratto avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso 

commerciale, anche mediante l’ausilio di modalità informatiche secondo quanto previsto dall’art. 32, 

comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

 
 
 

 

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 
Dott.  Giulio Proietti Bocchini Dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 970 del 03-10-2019 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 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


