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Determinazione n.511 del 24/06/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 511 del 24/06/2022

OGGETTO:  8^ RADUNO NAZIONALE A.N.P.S. 2022 -  ADEMPIMENTI NECESSARI 
ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE -  AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI 
SPESA.             

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE
 

1. Affida, al fine della realizzazione dell'evento complessivo denominato "8^ RADUNO 
NAZIONALE A.N.P.S. 2022", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i.:

• alla Ditta Studio Elettrotecnico Alberto Pazzi con sede in via Roma, n.12, - 56025  
Pontedera P.IVA 02380850509 per le certificazione di conformità degli impianti secondo 
quanto stabilito dal piano di sicurezza redatto per la manifestazione per un importo pari ad 
Euro  732,00 ( € 600,00+ IVA 22%) CIG ZC436EAB06 ;

• alla ditta NKE Srl con sede in via A. Conti, 90-56021 Cascina P.IVA 02403150507, il 
noleggio di n. 200 sedie bloccate con ganci anti distaccamento e transenne antipanico per 
un importo pari a € 732,00 ( € 600,00-+ IVA 22%)  CIG ZC636EAB90

• alla ditta MB Publicitas con sede in via del Cuoio,4 – 56024 San Miniato P:IVA 
01646160505 - spot pubblicitari sulle emittenti Radiobruno e Radio Stella-Programmazione 
pubblicitaria, per un importo pari a € 1.586,00 (€ 1.300,00 + IVA 22%) CIG 
Z0136E91EB;
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• alla ditta Avangrafica srl con sede in Via Francesca, 515 56020 S.Maria a Monte- P.IVA 
01585960501  la realizzazione di un banner in PVC stampa quadricromia per un importo 
pari a € 43,92 ( € 36,00+IVA 22%) CIG ZD136E9218;

• alla ditta Del Carlo Catering srl, Via Prov.le Vicarese, 5-Vicopisano - Caprona (Pisa)--P.iva 
01267420501 il servizio di catering all'interno del Museo  Piaggio il giorno 26 giugno 2022 , per un 
importo pari a €1111 ( 1010+ IVA 10%) CIG ZD236EABDB ;

• alla ditta Rete Pontedera con sede in via Roma,6-56025 Pontedera  P. Iva 02380090502 
per Diretta da Piazza M. Della Libertà il giorno 25 giugno e dallo stadio il giorno 26 giugno 
per un importo pari a € 202,00 (€ 200,00+ Bollo) CIG Z4036923B ;

• Alla Ven Arc. Misericordia Pontedera con sede in via Valtriani n. 30-56025  Pontedera- 
P.Iva 00424360501 il presidio sanitario con ambulanza e squadra a piedi € 313,00( € 
311,00 + bollo) CIG ZF736E9288;

• Alla ditta  Massimo Spettacolo sas con sede in via G. Verne n. 16-56025 Pontedera P.IVA 
01975500503 per noleggio palco € 6268,00 e  per allestimento palco comprensivo di 
service audio, luci e certificazioni € 5322,00 per un totale complessivo di  €11.590,00 ( € 
9.500,00 + IVA 22%) CIG ZAF36E92BC.

2. Impegna per le prestazioni di cui sopra la spesa complessiva di Euro 16.309,92  così 
suddivisi:

• € 9.309,92 al  Cap. 11402311375 – Livello V 1030299999 "Prestazione di servizi 
nell'ambito dello sviluppo economico-prestazioni di servizio- spese varie"

• €  7.000,00 al Cap. 11402401720 -  Livello V 1030207999 "utilizzo beni di terzi per il 
servizio sviluppo economico – noleggio attrezzature"

      del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la dovuta disponibilità.

MOTIVAZIONE

Con la delibera di Giunta Comunale n.82 del 09/06/2022 è stata approvata la manifestazione “8° 
Raduno Nazionale ANPS 2022” per i giorni 25 e 26 giugno 2022.

Con determina n. 477 del 13/06/2022 è stato individuato un qualificato professionista abilitato alla 
redazione del piano di sicurezza ed evacuazione.

Si ritiene necessario per la realizzazione della manifestazione "Raduno nazionale ANPS" procedere agli 
affidamenti diretti  per i fini di seguito indicati :

• adeguata e completa campagna pubblicitaria di comunicazione utilizzando canali social 
network, affissioni, testate giornalistiche e radio;
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• fornitura , trasporto,montaggio e smontaggio di sedie  a coprire le esigenze per il concerto 
della banda della polizia di stato e di transenne antipanico;

• attivazione di un presidio sanitario composto da un'ambulanza stand by e n. 8 volontari 
specializzati per i giorni 25 e 26 giugno;

• momento conviviale presso il museo Piaggio;

• certificazioni di conformita redatte da tecnici abilitati.

I servizi per la realizzazione della manifestazione, data  la esiguita' della spesa,  saranno aggiudicati 
mediante affidamento diretto come previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.ii., 
in  favore dei soggetti indicati ;

I preventivi, agli atti di questo ufficio,  risultati congrui  rispetto ai correnti valori di mercato,per le 
motivazioni sopra espresse e' indifferibile l'affidamento diretto delle suddette prestazioni, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a favore dei soggetti indicati in quanto unici in 
grado di assolvere alle esigenze di quanto richiesto.

Per l'affidamento delle prestazioni di servizio ed il noleggio del palco di mt 10 x 12 e allestimento 
con service audio e luci si è ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016,  invitando la Ditta Massimo Spattacolo di Battaglini con sede legale in Pontedera, Via G. 
Verne n. 16 – a presentare un 'offerta economica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana (START). La ditta ha rimesso l'offerta economica di Euro 9.500,00 oltre Iva, per il totale di 
Euro 11.590,00 Iva compresa.

Si ritiene pertanto di affidare le prestazioni di servizio per il noleggio del palco e dell'allestimoento con 
service audio e luci alla ditta Massimo Spettacolo con sede legale in Pontedera, Via G. Verne n. 16  per 
l'importo complessivo di Euro 9.500,00 oltre Iva, per il totale di Euro 11.590,00 Iva compresa.

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”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione 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. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", ed in particolare l'art. 36 – Contratti sotto 
soglia e art. 32, comma 14 sulle modalità di stipula dei contratti.
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• Direttiva n. 3/2019, prot. 43282/2019 del 5.12.2019 a firma del Segretario Generale, ad 
oggetto "Contratti sotto soglia – art. 36 D.Lgs. n. 50/2016".

• Linee guida ANAC n. 4, adottate con delibera n. 206 del 1.03.2018, relativi agli acquisti 
sottosoglia, nell'ultima versione aggiornata.

• Determinazione n° 217 del 02/03/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione 
Organizzativa 1° settore 4° servizio "Concessioni e Sviluppo Locale" alla sig.ra Rossi Paola.

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024.

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo ente, così come risulta 
dal DUP 2022-2024 approvato con deliberazione di C.C. n° 61 del 29/12/2021.

• Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 
1 del 11/01/2022.
Regolamento di contabilità così come approvato con deliberazione di C.C. n° 21 del 
28/06/2016, aggiornato con la deliberazione di C.C. n° 34 del 25/10/2016 e successivamente 
modificato con la deliberazione di C.C. n° 49 del 19/11/2020.

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 SEGRETERIA DEL SINDACO
3 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA
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Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2022 utilizzo beni di terzi per il servizio sviluppo 
economico- noleggio attrezzature

11402401720 livello V 
1030207999

NKE Srl 732,00

2022 utilizzo beni di terzi per il servizio sviluppo 
economico- noleggio attrezzature

11402401720 livello V 
1030207999

Massimo Spettacolo 6268,00

2022 prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico - prestazione di servizio spese varie

11402311375 livello V 
1030299999

Massimo Spettacolo 5322,00

2022 prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico - prestazione di servizio spese varie

11402311375 livello V 
1030299999

Ditta Alberto Pazzi 732,00

2022 prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico - prestazione di servizio spese varie

11402311375 livello V 
1030299999

MB Publicitas 1586,00

2022 prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico - prestazione di servizio spese varie

11402311375 livello V 
1030299999

Avangrafica srl 43,92

2022 prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico - prestazione di servizio spese varie

11402311375 livello V 
1030299999

Del Carlo Catering, srl 1111,00

2022 prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico - prestazione di servizio spese varie

11402311375 livello V 
1030299999

 ditta Rete Pontedera 202,00

2022 prestazione di servizi nell'ambito dello sviluppo 
economico - prestazione di servizio spese varie

11402311375 livello V 
1030299999

Ven Arc. Misericordia 
Pontedera 

313,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento funzionario PO Paola Rossi

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO 

LOCALE
Rossi Paola / ArubaPEC S.p.A.

   


