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Determinazione n.226 del 24/09/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA

Determinazione n° 226 del 24/09/2019

OGGETTO: PROGETTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO 
SPETTACOLO  "LUNA PARK" ANNO 2019 NEL COMUNE DI PONTEDERA- 
AFFIDAMENTO ALL'ING. ILARIA NIERI    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE

1.Affida, per l'importo di € 2.600,00 oltre contributo integrativo CNPAIA del 4% e bollo di € 2,00 
ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 Regime Forfettario, per un totale 
complessivo pari a € 2,706,00, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
(START), la prestazione di  servizio per la redazione del progetto, comprensivi del piano di 
sicurezza ed evacuazione, per lo svolgimento della manifestazioni “Luna Park” anno 2019, all'Ing. 
NIERI ILARIA, Via Del Teatro 23- San Miniato  NRILRI80R64D403O e P.I. 02042660502.

2. Riduce di € 1.794,00 a prenotazione d'impegno n. 1462/2019  al cap. 11402301375  "Prestazioni 
di servizio – Spese Varie" – V Livello  n. 1030299999 e trasforma l'impegno suddetto per l'importo 
complessivo di € 2.706,00.

3. Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CIG  
identificativo del presente affidamento di servizi è ZEF29C19A8.

4. La successiva liquidazione avverrà mediante presentazione di una fattura  a chiusura del  
procedimento amministrativo di pubblica sicurezza finalizzato all'acquisizione del parere di 
agibilità ex Art. 80 TULPS.
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MOTIVAZIONE

Anche per l'anno 2019, l'Amministrazione Comunale ha in programma la realizzazione della Fiera 
di San Luca con il relativo Luna Park e spazio espositivo “Expo S. Luca” nel mese di ottobre, 
pertanto dovrà essere individuato  un professionista a cui affidare il servizio di progettazione, 
comprensivo del piano di sicurezza ed evacuazione, per lo svolgimento della sopracitata attività di 
pubblico spettacolo, da sottoporre alla valutazione  della Commissione Intercomunale di Vigilanza 
sui Locali di Pubblico Spettacolo, al fine dell'acquisizione del parere di agibilità ex art.80 TULPS.
Con determinazione dirigenziale n. 217 del 16/09/2019, è stato approvato la lettera d'invito a 
partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio sopra indicato.
Secondo le modalità previste ed indicate nell'avviso sono pervenute n. 3 risposte di partecipazione:

– Ing. ILARIA CIOMPI in qualità di libero professionista di Calcinaia;
– Ing. CLAUDIO BROGI in qualità di libero professionista di Ponsacco;
– Ing. ILARIA NIERI, in qualità di libero professionista di San Miniato.

Seguendo le modalità di valutazione delle proposte, previste nella lettera d'invito, ed esperite 
secondo quanto in esse contenuto, è stato ritenuto di poter affidare il servizio all'Ing. Nieri Ilaria per 
il maggior ribasso dell'offerta.
L'offerta pervenuta nelle modalità e tempi corretti, risulta essere di €  2.600,00 (oltre oneri ) agli atti 
d'ufficio.
Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di poter affidare il servizio  per la redazione dei progetti, 
comprensivi del piano di sicurezza ed evacuazione, per lo svolgimento della manifestazione “Luna 
Park” anno 2019, all'Ing. NIERI ILARIA, Via Del Teatro 23- San Miniato  NRILRI80R64D403O e 
P.I. 02042660502.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).

A carattere specifico:
• D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Nuovo codice degli appalti".

• Deliberazione di C.C. n. 11 del 19/02/2019 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2019-2021. 
Approvazione".
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• Determinazione n. 310 del 27/12/2017 del 5° settore "Conferimento incarico posizione organizzativa 
Sport, Casa, Politiche Sociali e Sviluppo Locale dal 01/01/2018 al 30/06/2019".

• Determinazione n° 138 del 11/06/2019 "Conferma conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa del 5° Settore".

• Determinazione n. 181 del 18/07/2019 "Proroga conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa del 5° settore".

• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come risulta dalla 
Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021, approvata con deliberazione C.C. n. 10 del 19/02/2019.

ELENCO ALLEGATI:

Offerte economiche quale parte non  integrante.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

Rispetto delle modalità e termini per la presentazione dei progetti previsti dalla lettera-invito di 
partecipazione al bando esperito tramite piattaforma START.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 VICE SINDACO SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, TURISMO E MARKETING 
TERRITORIALE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, 
PATRIMONIO

2 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI
3 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ESECUTIVITA'
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Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del Procedimento Funzionario P.O. Dott. Paolo Bertelli

Il Funzionario Responsabile delegato 
1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE 

SOCIALI E SVILUPPO LOCALE
BERTELLI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

   


