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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1342 |  

del 19-12-2019 | 
 

Oggetto:  Organizzazione del concerto di fine anno. Impegni di spesa servizi diversi. CIG:Z9E2B4C884 

  

IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO  che con DGC n. 196 del 21.11.2019 è stato approvato il progetto “Natale ad Assisi2019”, che si svolgerà 
ad Assisi dall’1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 
 
TENUTO CONTO che  il progetto “Natale ad Assisi 2019” prevede  diversi eventi e manifestazioni,  che  verranno 
realizzati in collaborazione  con associazioni locali, Pro Loco e soggetti diversi , allo scopo di valorizzare la Città di Assisi 
e l’intero territorio; 
 
ACCERTATO: che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici, non risulta avere attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi necessari agli eventi; 
 
PRESO ATTO: 

- che 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; 
-che l’art. 23 ter, comma 3 , del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, come modificato dall’art. 1 comma 501 della L. 208/2015, 
prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 
40.000,00; 
- che l’art. 36 comma 2) lett. a) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., prevede l’affidamento diretto per servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
CONSIDERATO 
- che tra i principali eventi del Natale è ricompreso il concerto di fine anno che si svolgerà in piazza del Comune per 
decisione della Giunta comunale assunta a seguito dell’approvazione del programma di Natale 2019, per la cui 
organizzazione si rende necessario assegnare incarichi e assumere specifici impegni di spesa; 
- che detti incarichi consistono nello specifico in:   

Service audio, video e strutture con assistenza tecnica; 
Realizzazione impianto elettrico con attrezzatura per installazione piazza del Comune, messa a terra e assistenza 
tecnica  evento con relative certificazioni;  
Addetti Antincendio e Sicurezza - fornitura estintori; 
Servizio di presidio e soccorso con ambulanza e medico; 
Incarico di Responsabile della Sicurezza; 
Redazione Piano di Sicurezza; 
Relazione  di Valutazione impatto acustico; 
Diritti SIAE; 
Azioni di promozione; 

 
RILEVATO:   
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- che relativamente all’individuazione del servizio di sicurezza la ditta che ha manifestato la propria disponibilità è stata la 
Nemesis srl di Bastia Umbra che ha inviato la propria offerta pari ad €5.300,00 oltre iva al 22%; 
- che stante la particolare natura del servizio, in rapporto alla circostanza per cui è stato richiesto,  l’offerta si ritiene 
congrua; 
 
RITENUTO data la natura dei servizi in argomento, di provvedere all’acquisizione dei servizi/forniture necessari, 
ricorrendo ad aziende di comprovata esperienza e specializzate nel settore, in grado di fornire i servizi/forniture nei modi 
e tempi previsti e concordati; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva necessaria trova copertura nei capitoli di bilancio indicati a fianco di ogni spesa 
nel prospetto che segue: 

Acquisizione di Servizi Ditta/Beneficiario cig importo capitolo 

Service audio, video e strutture con 
assistenza tecnica 

Music Service di Massimiliano 
Versiglioni di Perugia 

Z9E2B4C884 €3.294,00 70020  

Realizzazione impianto elettrico con 
attrezzatura per installazione piazza 
del Comune, messa a terra e 
assistenza tecnica  evento con 
relative certificazioni 

Cirimele Impianti Elettrici di 
Bastia Umbra  

Z9E2B4C884 €3.444,30 70020 

Addetti Antincendio e Sicurezza - 
fornitura estintori; 
 

Nemesis srl di Bastia Umbria Z9E2B4C884 €6.466,00 70020 

Servizio di presidio e soccorso con 
ambulanza e medico 

Confraternita Misericordia di 
Assisi 

Z9E2B4C884 €600,00 70020 

Incarico di Responsabile della 
Sicurezza 

ELLE3A Servizi di Assisi Z9E2B4C884 €640,50 70020 

Redazione Piano di Sicurezza Soluzioni Tecniche Studio 
Associato di Assisi 

Z9E2B4C884 €1.533,54 70020 

Relazione  di Valutazione impatto 
acustico 

Dott. Ing. Alessandro Toccaceli 
di Bastia Umbra 

Z9E2B4C884 €380,64 70020 

Diritti SIAE Siae, Società Italia Autori ed 
Editori, sede Assisi 

Z9E2B4C884 €1.430,00 70461 

Azioni di promozione Quality Service di Perugia ZDC2AEF253 €366,00 70461 

Impianto filodiffusione – estensione  FP service srl di Perugia Z9E2B4C884 €4.880,00 70020 

Servizi tecnici per illuminazione  CEU srl di Perugia Z9E2B4C884 €6.100,00 70020 

Allestimenti luminosi Palazzetto del 
Perdono 

Ideattivamente di Bastia Umbra Z9E2B4C884 €3.700,00 70020 

Azioni di promozione / cartellonistica Mancinelli Design di Assisi Z9E2B4C884 €2.440,00 70020 

 
 

RITENUTO di procedere in merito, considerata la congruità della spesa;  
 
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 
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1. di impegnare le spese sotto elencate (iva inclusa) nel bilancio 2019 ai seguenti capitoli: 

Acquisizione di Servizi Ditta/Beneficiario cig importo capitolo 

Service audio, video e strutture con 
assistenza tecnica 

Music Service di Massimiliano 
Versiglioni di Perugia 

Z9E2B4C884 €3.294,00 70020  

Realizzazione impianto elettrico con 
attrezzatura per installazione piazza 
del Comune, messa a terra e 
assistenza tecnica  evento con 
relative certificazioni 

Cirimele Impianti Elettrici di 
Bastia Umbra  

Z9E2B4C884 €3.444,30 70020 

Addetti Antincendio e Sicurezza - 
fornitura estintori; 
 

Nemesis srl di Bastia Umbria Z9E2B4C884 €6.466,00 70020 

Servizio di presidio e soccorso con 
ambulanza e medico 

Confraternita Misericordia di 
Assisi 

Z9E2B4C884 €600,00 70020 

Incarico di Responsabile della 
Sicurezza 

ELLE3A Servizi di Assisi Z9E2B4C884 €640,50 70020 

Redazione Piano di Sicurezza Soluzioni Tecniche Studio 
Associato di Assisi 

Z9E2B4C884 €1.533,54 70020 

Relazione  di Valutazione impatto 
acustico 

Dott. Ing. Alessandro Toccaceli 
di Bastia Umbra 

Z9E2B4C884 €380,64 70020 

Diritti SIAE Siae, Società Italia Autori ed 
Editori, sede Assisi 

Z9E2B4C884 €1.430,00 70461 

Azioni di promozione Quality Service di Perugia ZDC2AEF253 €366,00 70461 

Impianto filodiffusione – estensione  FP service srl di Perugia Z9E2B4C884 €4.880,00 70020 

Servizi tecnici per illuminazione  CEU srl di Perugia Z9E2B4C884 €6.100,00 70020 

Allestimenti luminosi Palazzetto del 
Perdono 

Ideattivamente di Bastia Umbra Z9E2B4C884 €3.700,00 70020 

Azioni di promozione / cartellonistica Mancinelli Design di Assisi Z9E2B4C884 €2.440,00 70020 

 

 
2. di procedere all’acquisizione dei servizi e forniture relativi all’organizzazione del Concerto di fine anno 2019 e 

iniziative affini collaterali,  per gli importi succitati in corrispondenza di ogni affidamento; 
 

3. di stabilire che per ogni spesa indicata dovranno essere rispettate le condizioni in termini di tempi di esecuzione e 
di consegna  così come riportate nei documenti relativi ad ogni singola fornitura e singolo servizio, presenti in atti.  

 
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. 1342 del 19-12-2019 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 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


