
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N.  1187  DEL 06-09-21    Reg.gen. 1088

UFFICIO: SEGRETERIA, AFFARI ISTITUZIONALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.  1088  DEL 07-09-21

Emessa ai sensi

dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
dell’art. 4 comma 2 – D.Lgs. 30/3/2001, n.165;
dell’art.75 dello Statuto Comunale;
degli articoli riportati al Titolo III del vigente Regolamento di Contabilità;
dell’art. 183 – comma 9 – D. Lgs. 18/8/2000, n.267;

OGGETTO: FESTA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE 2021. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. n.:
ZF532DDCF9 (prestazioni artistiche); ZDF32DDCED (servizi).-

DATO ATTO CHE:
- il Comune di San Giovanni Rotondo ha tra i compiti istituzionali anche quello di sviluppare le attività

culturali e della tradizione locale, sportive, ricreative, di svago ed impiego del tempo libero, finalizzati alla
valorizzazione delle risorse territoriali;
- con deliberazione n. 140 del 27.08.21, avente ad oggetto “FESTA DI SANTA MARIA DELLE
GRAZIE 2021. DETERMINAZIONI.-”, la Giunta Comunale ha disposto, tra l’altro:”- 1.di approvare il
seguente programma di eventi celebrativi della ricorrenza patronale di Santa Maria delle Grazie,
prevedendo l’accesso gratuito agli spettacoli organizzati dall’Ente:

- 9 Settembre 2021 (prot. n. 25532 del 13.08.2021): Concerto canoro di Riccardo Fogli €
14.850,00 iva inclusa oltre spese per vitto e alloggio di n. 2 persone service audio/luci;
- 10 Settembre 2021 (prot. n. 25504 del 12.08.2021): Concerto canoro di Silvia Mezzanotte
7.200,00 compreso Iva, oltre spese di soggiorno per 6 persone e service audio/luci;
- 11 settembre 2021: Concerto canoro di Bugo, a cura dell’Associazione Mo’ l’Estate e
ProvoCult, cofinanziato del Comune di San Giovanni Rotondo per € 5.000,00 in servizi e
prestazioni, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 23.07.20, spese di soggiorno
per 4 persone e service audio/luci;

     2. di autorizzare le seguenti attività organizzative:
  -     installazione di luminarie in V.le Kennedy, Piazza Padre Pio, C.so Umberto I° e Piazza
                  Europa, per i giorni 6-7-8-9-10-11 settembre 2021;

fornitura n. 6 bagni chimici, per la Fiera e i Festeggiamenti per i giorni 6, 7 e 8-
Settembre 2021 presso Piazza Madre Teresa, Viale della Gioventù e Parco del Papa;
addobbo floreale per la Chiesa di San Leonardo Abate;-
assunzione della spesa inerente le spese SIAE;-
concessione gratuita del suolo pubblico per gli spettacoli di cui innanzi;-
predisposizione Piano di sicurezza anticontagio COVID;-
acquisizione delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti di-
Pubblica Sicurezza relativamente all’attuazione di tutte le norme di legge previste per la
security (che attiene all’ordine ed alla sicurezza pubblica) e safety (intesa come
l’insieme delle misure a tutela della incolumità delle persone). A titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, le norme sulla sicurezza prevedono: un piano da



presentare agli organi competenti di Pubblica Sicurezza; la presenza durante le
manifestazioni di ambulanza, mezzo antincendio, idonee transenne; operatori per la
sicurezza e quant’altro richiesto e prescritto nelle autorizzazioni eventi;
vigilanza ai fini della pubblica sicurezza;-
montaggio e vigilanza del Palco aggiuntivo da installare nei luoghi concordati con-
l’Amministrazione comunale con la relativa certificazione dell’istallazione a norma con
messa in sicurezza del palco in caso di non utilizzo;
service (casse; monitor; torri americane; parco luci; spazio minimo per pedana batteria-
sopraelevata);
generatore di energia elettrica idonea per lo spettacolo;-
impiego di personale idoneo ed in regola con le disposizioni previste dalla normativa del-
lavoro;
predisposizione, stampa e diffusione di materiale grafico (locandine, cartelloni, ecc.) e-
diffusione a mezzo rete internet, radio, ecc. degli eventi programmati;
transenne antisfondamento da posizionare in adiacenza al palco;-
sedie;-
indifferibilmente, al termine degli eventi smontaggio del Palco installare nei luoghi-
concordati con l’Amministrazione comunale;

N
R
.

MANIFESTAZIONE –
EVENTO

DATA EVENTO RISORSE
ECONOMICHE

1 Concerto canoro di Riccardo Fogli 09.09.2021 € 14.850,00 iva inclusa

2 Concerto canoro di Silvia Mezzanotte 10.09.2021 € 7.200,00

3 Concerto canoro di Bugo 11.09.2021 SERVICE E PALCO –
contributo bando
regionale spettacoli €
5.000,00

4 spese per vitto e alloggio di n.18 persone; 9-10-11.09.2021 € 918,00

5 installazione di luminarie in V.le Kennedy,
Piazza Padre Pio, C.so Umberto I° e Piazza
Europa

6-7-8-9-10-11.09.2021 Finanziato dalla BCC
per € 5.000

6 SIAE 9-10-11.09.2021 € 1.715,44

7 Piano di sicurezza 9-10-11.09.2021 € 4.000,00

8 Vigilanza 9-10-11.09.2021 € 4.000,00

9 Service, palco, audio, luci, sedie, transenne9-10-11.09.2021 € 23.180,00

10 Convocazione commissione comunale
pubblici spettacoli

9-10-11.09.2021 € 600,00

11 Assicurazione responsabilità civile per
responsabilità civile per danni a terzi

9-10-11.09.2021 € 1.500,00

3.Di dare atto che per le voci n. 3 e 5 dell’innanzi riportato prospetto si precisa quanto segue:
Voce n. 3 – spese soggette alla rendicontazione, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 82
del 23.07.20, inclusive di palco, siae ed ospitalità artisti inerenti la serata dell’11.09.2021 e già
riportate nelle rispettive voci del prospetto di cui sopra; Voce n. 5 – con nota prot. n. 26822 del
27.08.2021 si è avanzata richiesta di contributo alla Banca di Credito Cooperativo per sostenere le
spese per le luminarie;
4.Di stabilire che la spesa da sostenersi per le manifestazioni programmate è pari ad € 63.000,00,
da attingersi ai seguenti capitoli di spesa: 1507/10 denominato “spettacoli organizzati dal comune
– altri servizi” € 15.000,00; 1046 denominato “prestazione di servizi per feste nazionali e
solennità civili” € 23.000,00; 1202 denominato “contributi per funzioni, cerimonie e feste
religiose” € 26.000,00; 2086 denominato “imposta di soggiorno” € 2.000,00;



5. Di autorizzare i dirigenti comunali ad impegnare quanto necessario al buon esito della
manifestazione per spese accessorie necessarie e pertinenti;
6. Di trasmettere il presente atto deliberativo, per gli adempimenti consequenziali ed attuativi di
competenza, ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi dell’Ente;
7. Di trasmettere il presente atto deliberativo al Comando stazione Carabinieri di San Giovanni
Rotondo per gli eventuali provvedimenti organizzativi di competenza;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -4° comma del D.8.
Lgs.  n. 267/2000.”;

ATTESO CHE:
- è stata verificata, con esito negativo, in ossequio a quanto previsto dall’’articolo 26 comma 3 della

legge n. 488/1999, la sussistenza di convenzioni, Consip o presso la SUA Gargano Sud attiva presso questo
ente, aventi ad oggetto prestazioni raffrontabili a quelle che occorre acquisire, tanto in ragione del carattere
infungibile delle prestazioni artistiche richieste;

- l’art. 1, co. 2, lett. a), della legge 120/2020 sostituisce fino al 31.12.2021, l’art. 36, co. 2, lett. a) del
codice consentendo l’affidamento diretto di prestazioni sino a € 75.000,00;
- a seguito delle predette verifiche si è proceduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2

lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da
espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico delle singole prestazioni artistiche nonché delle
richieste forniture di servizi (service, palco, ecc.), per le quali appare sproporzionata l’attivazione di una
procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, tenuto in considerazione i costi
ed i tempi necessari di espletamento. Inoltre, la scelta di attivare una siffatta procedura risulta anche
appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto
soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1
del d.lgs. n. 50/2016;

PRECISATO CHE l’ufficio di ragioneria, fornendo il capitolo su cui imputare l’importo che qui occorre,
contestualmente attesta il rispetto dei limiti di spesa introdotti dall’articolo 6, comma 8, del decreto legge
31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.7.2010, n. 122 (recepito dalle Circolari della
Ragioneria generale dello stato n. 40/2010 e n. 33/2011);

RICHIAMATI: 
per la determinazione a contrarre:

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

- le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di
acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del
fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell'affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il
possesso dei requisiti di carattere generale.’’

per le modalità di acquisto:
-l’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come sostituito dall’art. 1, co. 2, lett. a), della

legge 120/2020, fino al 31.12.2021, che consente l’affidamento diretto di prestazioni sino a € 75.000,00;



per la forma contrattuale:
- l’art. 32, c. 14, del D. Lgs. 50/2016 : “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico

notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore
a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;

PRESO ATTO CHE:
- in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016 il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato
sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.;
- in tema di qualificazione della stazione appaltante:
non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d. lgs 50/2016;a)
nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro in ogni caso nonb)

sarebbe richiesta la qualificazione;
- in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici il C.I.G.
n. ZF532DDCF9 (prestazioni artistiche); ZDF32DDCED (servizi);
- ai sensi della L. 136/2010, i mandati saranno emessi sui conti correnti dedicati di cui le ditte affidatarie
forniranno gli estremi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, pena la
nullità del contratto;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire in maniera decorosa e parsimoniosa
l’organizzazione degli eventi che qui occorrono;
• il contratto ha per oggetto la fornitura di beni relativi all’organizzazione degli eventi che qui occorrono;
• il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, sarà stipulato, mediante scrittura
privata ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisizione diretta trattandosi: di servizi infungibili, per
la parte artistica; sia per le prestazioni artistiche che per le forniture di servizi, ciascuna e complessivamente,
di importo inferiore a € 75.000,00 (art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come sostituito
dall’art. 1, co. 2, lett. a), della legge 120/2020, fino al 31.12.2021);

RITENUTO, per tutto quanto, innanzi procedere all’impegno di spesa per l’importo complessivo
sommariamente stimato di € 66.000,00, iva inclusa, nella misura specificatamente indicata nel dispositivo a
favore di ciascun prestatore di performance artistiche o forniture di servizi individuato;

VISTI:
• l’allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, 2. Principio della competenza finanziaria, in forza del quale l’impegno
è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
• il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti;
• gli artt. 107, 109, 182 e ss., 192, 147-bis del D.Lgs. n.267/2000;
• lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di assumere, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 12.07.21, formale1)
impegno di spesa per l’importo complessivo di € 67.000,00, come di seguito dettagliato a favore
delle seguenti ditte:



N
R
.

MANIFESTAZIONE –
EVENTO

DATA EVENTO RISORSE
ECONOMICHE

DATI DITTA

1 Concerto canoro di Riccardo
Fogli

09.09.2021 € 14.850,00 iva inclusaCOLOR SOUN
SRL
PI 01425060181

2 Concerto canoro di Silvia
Mezzanotte

10.09.2021 € 7.200,00 CD MUSIC LIVE
servizi e strutture
per lo spettacolo
P.IVA
03713430712

3 Concerto canoro di Bugo 11.09.2021 5.000,00 Associazione Mò
L’ESTATE e
ProvoCult

4 spese per vitto e alloggio di n.18 persone; 9-10-11.09.2021 € 918,00
CASA SERVI
DELLA
SOFFERENZA -
Via Anna Frank,
18, 71013 San
Giovanni Rotondo
FG – p.iva
IT01774300733

5 installazione di luminarie in V.le Kennedy,
Piazza Padre Pio, C.so Umberto I° e Piazza
Europa

6-7-8-9-10-11.09.2021 € 5.000,00 GS Luminarie ed
Eventi srl – p. IVA
04243660711

6 SIAE 9-10-11.09.2021 € 1.715,44 SIAE

7 Piano di sicurezza 9-10-11.09.2021 € 4.000,00 Ing. Biscegli
Antonio

8 Vigilanza 9-10-11.09.2021 € 3.000,00 Service security
s.r.l.

9 Service, palco, audio, luci, sedie, transenne9-10-11.09.2021 € 23.180,00 PALUX EVENTI
DI VITALE
ANNA LUCIA,
VIA S. AGATA, 7
71013 SAN
GIOVANNI
ROTONDO -  p.i.
04038780761 - c.f.
VTLNLC71L71Z1
12I -
IBAN:
IT98AO881078592
000012003414

10 Convocazione commissione comunale
pubblici spettacoli

9-10-11.09.2021 € 600,00 Commissione
spettacoli

11 Assicurazione per responsabilità per danni
a terzi

9-10-11.09.2021 € 1.500,00 UNIPOL SAI

Di imputare l’importo di € 67.000,00 al Bilancio 2021 come segue:2)
1507/10 denominato “spettacoli organizzati dal comune – altri servizi” € 15.000,00;



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui3)
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;
Di attestare sotto la propria responsabilità che la presente obbligazione diviene esigibile4)
nell’anno 2021;
Di disporre:5)
a) la registrazione della presente determinazione.-
b) l’affissione all’Albo pretorio on-line del Comune;
c) la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
(https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/it/), nella home page e nella sezione
Amministrazione Trasparente;
Di inviare copia del presente atto ai fornitori individuati.6)

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Daniela Capodilupo

IL DIRIGENTE DELL’AREA I
                                                                           Vincenzo Zanzarella

2086 denominato “imposta di soggiorno” € 2.000,00;

1202 denominato “contributi per funzioni, cerimonie e feste religiose” € 27.000,00;

1046 denominato “prestazione di servizi per feste nazionali e solennità civili” €
23.000,00;
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F.to
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.



UFFICIO MESSI

Effettuata la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Rotondo da oggi e per  15 giorni
consecutivi.

Lì 07-09-2021  
 F.to  Il Messo comunale

_____________________

=====================================================================

UFFICIO RAGIONERIA

Effettuati i riscontri contabili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267, si appone il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria.

Li           Il Ragioniere Capo
F.to D'Elia Nicola

===================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 07-09-2021 al
22-09-2021 e contro essa ___________ sono state presentate opposizioni

Li Il Segretario Generale
F.to Vincenzo Zanzarella


