Determina n. 1474 del 27/07/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 510 del 27/07/2017
OGGETTO :
AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI SECURITING E SAFETY RELATIVAMENTE AI GRANDI
EVENTI IN PROGRAMMA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL
COMUNE DI FRANCAVILLA ANNO 2017.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 107, comma 3, e dell' art. 192 del TU – D.Lgs
n.267/2000, adotta la seguente determinazione:
Premesso che:
- nell' ambito del programma delle manifestazioni estive organizzato dal Comune di Francavilla al Mare
sono stati inseriti due grandi eventi musicali che richiameranno un grande numero di spettatori;

- tali eventi sono programmati in Piazza S. Alfono in data 01.08.2017 e in Piazza Benedetto Croce in data
17.08.2017;

- a tal fine occorre predisporre con tempestività il Piano di Sicurezza relativo ai suddetti grandi eventi;
Tenuto conto che non esistono all'interno dell'ente figura professionali che abbiano attestazioni e
competenze idonee a svolgere attività inerenti prevenzione incendi e sicurezza e che, quindi, si rende
necessario individuare tecnico esterno competente in materia in grado di predisporre gli elaborati da
sottoporre alla Commissione pubblici spettacoli comunale al fine della realizzazione dgli eventi previsti
dall'Amministrazione;
Considerato che:
- con nota prot. 24706 del 20.07.2017 è stato richiesto all'Ing. Geom. Mirco Di Muzio di Francavilla al
Mare la disponibilità allo svolgimento del servizio relativo alle attività di Securiting e Safety con relazione
tecnica generale e di prevenzione incendi con relativi elaborati grafici da sottoporre all' esame della
Commissione Pubblici Spettacoli Comunale per un compenso pari ad € 1.700,00= oltre CNPAI e Iva;

- con nota del 24.07.2017, acquisita al protocollo dell' Ente in parti data con prot. 24995, il suddetto
professionista ha comunicato la propria immediata disponibilità allo svolgimento dell' incarico di che
trattasi dichiarando altresì, di accettare le condizioni economiche fissate dall' Amministrazione;
Visto l' art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 a mente del quale si provvede a individuare gli elementi
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essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto potersi affidare al Geom. Mirco Di Muzio con sede in Francavilla al Mare C.F.
DMZMRK80E18G482S, ai sensi dell' art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016, l' incarico di che trattasi a fronte
del corrispettivo pattuito di € 1.700,00= oltre CNPAIA ed IVA;
Dato atto che, ai sensi dell' articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
- il fine che con il presente contratto si intende perseguire è l' affidamento dell' incarico professionale per
la redazione dei Piani di Sicurezza;
- che l' oggetto del contratto è la predisposizione del Piano di Sicurezza per i grandi eventi musicali in
programma nel territorio di Francavilla al Mare per i giorni 01.08.2017 e 17.08.2017;
- che la modalità di scelta del contraente è l' affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2 del D. Lgs
50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00= euro;
Richiamate le disposizioni previste all' art. 3 della legge n° 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha esperito le verifiche di capacità tecnico/economica, di
regolarità contributiva e dell'assenza di motivi ostativi a contrarre con l'amministrazione, come da
dichiarazione ai sensi dell' art. 80 del D.L.gs 50/2016 agli atti d' ufficio;
Richiamate altresì:
- La delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 31.10.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2017, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
- la delibera di G.C. n. 165 del 31.05.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione, della performance e degli obiettivi, e disposta l' assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;
Visti:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del
sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D.Lgs118/2011”;
c) L' art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l' obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all' esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Visto il DM 55/2013 riguardante gli obblighi dell' utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici
con la PA;
Richiamato l' art. 25 del D.L. 66/201, al fine di garantire l' effettiv a tracciabilità dei pagamenti da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Settore III – Attività Tecniche ed
Ambientali del Comune di Francavilla al Mare,) oltre al codice identificativo di gara (CIG) dovranno
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riportare:
•
La denominazione dell' Ente:
Comune di Francavilla al Mare;
•
Il Codice Univoco Ufficio:
P6U10F;
•
Il nome dell' ufficio:
Settore III – Attività Tecniche ed Ambientali;
•
Il Cod. Fiscale del servizio di F.E.:
00110400694;
•
Ultima data validazione del c.f.: 16/04/2015;
•
Regione dell' ufficio:
Abruzzo;
•
Provincia dell' ufficio:
CH;
•
Comune dell' ufficio:
Francavilla al Mare;
•
Indirizzo dell' ufficio:
Corso Roma n. 7;
•
CAP dell' ufficio:
66023
Z321F7BCE2
•
CIG
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l' obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all' esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 24770 denominato “spese per adempimenti
L 626/94” del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
Richiamato il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti
sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione
degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Atteso che, ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013 le informazioni relative alle procedure di affidamento di opere e
lavori pubblici, sussidi, forniture e servizi sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell' Ente nelle
apposite sezioni, così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti pubblicità e trasparenza;
Visti:
- Gli artt. 151,183,191,192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel testo in vigore;
- Gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il DPR 207/2010;
- l' art.54 dello Statuto Comunale in vigore;
- il Regolamento di contabilità dell' Ente approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 23.02.2017;
- l' art. 16 del vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Sindacale n. 28 del 21.06.216, prot. 20736, di conferimento all' Arch. Roberto Olivieri
dell' incarico di Dirigente del Settore III – Attività Tecniche e Ambientali;
- l' art. 6 bis della Legge 241/90 t.u. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento;
Ritenuto che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 174 bis del D.Lgs 26/2000;
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto e ne
costituiscono motivazione, ai sensi dell' art. 3, comma 1, della Legge 241/1991 nel testo in vigore:
1. di dare atto che, ai sensi dell' articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- il fine che con il presente contratto si intende perseguire è l' affidamento dell' incarico professionale per
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la redazione dei Piani di Sicurezza;

- che l' oggetto del contratto è la predisposizione del Piano di Sicurezza per i grandi eventi musicali in
programma nel territorio di Francavilla al Mare per i giorni 01.08.2017 e 17.08.2017;

- che la modalità di scelta del contraente è l' affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2 del D. Lgs
50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00= euro;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante l'incarico di che trattasi;
3. di affidare al Geom. Mirko Di Muzio con sede in Francavilla al Mare C.F. DMZMRK80E18G482S, ai

sensi dell' art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016, il servizio di redazione dei Piani di Sicurezza relativi ai
grandi eventi musicali in programma a Francavilla al Mare nei giorni 01.08.2017 e 17.08.2017 a fronte
del corrispettivo pattuito di € 1.700,00= CNPAIA ed IVA al 22%, per un totale complessivo lordo di €
2.142,00=;
4. di impegnare, ai sensi dell' articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Ese rcizio finanziario

2017

Missione

Programma

09

PdC
1.03.02.01
finanziario
.008
24770 De scrizione
spese per adempimenti L 626/94
Ge om. Mirco Di Muzio con se de in Francavilla al Mare , via __________
_____________P.I.03
Z321F7BCE2
CUG

Cap./Art.
Cre ditore
CIG
Causale
Modalità finan.
Spe sa non
ricorre nte

03

Titolo

1

Affidamento Incarico professionale per redazione Piano di Sicurezza grandi
eventi del 01.08.2017 e 17.08.2017
SI

Imp./Pre not.

Si

Importo

2.142,00

5. di imputare la spesa complessiva di €. 2.142,00= in relazione alla esigibilità della obbligazione, come

segue:
Ese rcizio
2017

PdC finanziario
1.03.02.01.008

Cap/art.
24770

Importo
2.142,00

Data scade nza
pagame nto
31/10/2017

6. di accertare, ai sensi dell' articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopra indicato programma

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo

147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all' impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell' ente;
9. di dare atto che il professionista affidatario del servizio si obbliga ad assolvere le procedure previste

dall' art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziarii relativi
all' appalto in oggetto;
10. di dare atto che il pagamento è soggetto a scissione ai sensi dell' art. 17-TER D.P.R. 663/1972;
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11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al

D.Lgs. n. 33/2013;
12. di rendere noto ai sensi dell' art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la

Sig.ra Filomena Casarin;
13. di trasmettere il presente provvedimento al settore I Servizi Finanziari e personale per il controllo

contabile e l' attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Procedimento
Filomena Casarin

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Arch. Roberto OLIVIERI
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 27/07/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
1940
del 26/07/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2017 1

24770

0

2017 / 695

1

Importo

€

2.142,00

27/07/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

1474

del 27/07/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 31/07/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1474 del 27/07/2017
con oggetto :

AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI SECURITING E SAFETY RELATIVAMENTE AI GRANDI EVENTI IN
PROGRAMMA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL COMUNE DI FRANCAVILLA
ANNO 2017.
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

31/07/2017

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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