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Determinazione n.224 del 20/09/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA

Determinazione n° 224 del 20/09/2019

OGGETTO: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER PIANO SICUREZZA NOTTE BIANCA 
2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.     

IL DIRIGENTE

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

DECISIONE
 
1. Affida, in occasione dell'evento patrocinato dall'Amministrazione comunale denominato "Notte 
Bianca 2019":

• Ditta  GRUPPO LUPI SRL con sede legale in via ToscoRomagnola 255 – Pontedera (PI) – 
P. IVA 01786770501 , per  il noleggio di estintori di cui di varie tipologie ( polvere, CO2 e 
carrellati) per l'importo complessivo di € 849,70 Iva compresa – CIG ZE129D4EA7

• Ditta RC Radiocomunicazioni s.r.l con sede in Via De' Bernardi, 58 – 50145 Firenze P.IVA 
02138700485, per il noleggio di n. 40 ricetrasmittenti portatili VHF con antenna e batteria di 
servizio per l'importo complessivo di € 488,00 Iva compresa – CIG ZAB29D4ECE

• Arciconfraternita  MISERICORDIA , Via Gentile da Fabriano, 1/A -56100 Pisa , P. IVA 
00240540500, per l'attivazione del centro PMA -noleggio tenda sala operativa 118 per 
l'importo complessivo di € 100,00 IVA compresa – CIG Z3729D4EEA

2. Dispone l'assunzione dei relativi impegni di spesa per la somma totale pari € 1.437,70, con 
imputazione al capitolo   11402400721 livello V 1030207999  "Utilizzo beni di terzi per il servizio 
sviluppo economico – Noleggio attrezzature per interventi di supporto festività ricorrenti" del 
Bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.
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3. Specifica che si provvederà alla liquidazione della spesa successivamente alla presentazione di 
regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del relativo 
DURC.
4. Dà atto che sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità richiesti dalla L. 
136/2010 e ss.mm.i.

MOTIVAZIONE

Con deliberazione di G.C. n. 111 del 06/08/2019 è stata approvato il programma della manifestazione “Notte 
Bianca 2019”.  Con successiva deliberazione di G.C. n.112 del 22/08/2019 è stata accolta la proposta 
pervenuta per l'organizzazione della manifestazione Notte Bianca ed è stata approvata la bozza di 
convenzione nonchè concesso  il patrocinio comunale.
Preso atto di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia di sicurezza pubblica, di quanto 
richiesto dalla commissione di vigilanza nonchè di quanto riportato nel "Piano di sicurezza", 
durante le manifestazioni di pubblico spettacolo è necessario dotarsi di  apposita attrezzatura per 
estinguere eventuali principi di incendio che si potrebbero verificare per cause elettriche e/o 
ambientali, salvaguardando per quanto possibile il pubblico e le strumentazioni tecniche. Inoltre, è 
necessario dotare il personale volontario dislocato sul territorio comunale di ricetrasmittenti portatili 
in modo che lo stesso personale possa comunicare con le Forze dell'ordine ai fini della sicurezza 
dell'evento. Infine, è necessario noleggiare una tenda per ospitare la sala della Protezione civile.  

Ai sensi dell' art 36 comma 2 lett a) del D.lgs n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, si può procedere all'affidamento diretto. Inoltre, il vigente Regolamento disciplinante 
le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i relativi contratti prevede che si possono 
effettuare affidamenti diretti per acquisti inferiori a € 5.000,00 . Infine, trattandosi di affidamento di 
importo inferiore a Euro 5.000,00 non vi è obbligo da parte della stazione appaltante di ricorrere ai 
mercati elettronici (art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificata dall'art. 
1, comma 450, della Legge 30.12.2018, n.145.

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).

• D.lgs n. 50/2016

• Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i 
relativi contratti
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• Legge 27.12.2006, n. 296.
A carattere specifico:

• Deliberazione di C.C. n. 11 del 19/02/2019 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2019-2021. 
Approvazione";

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 06/08/2019 " Notte Bianca 2019- Approvazione ed 
indirizzi".

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 22/08/2019 " Notte Bianca 2019- Affidamento e 
Approvazione schema di convenzione".

• Decreto  n. 15 del 16/07/2019 con la quale vengono conferiti gli incarichi di Direzione dei vari 
settori, tra cui la Direzione del 3° Settore “Finanziario” e 5° Settore “Servizi collettivi e alla 
persona” al Dott. Giovanni Forte.

• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come risulta dal 
Peg 2019 -2021 approvato con deliberazione G.C. n. 40  del 13/03/2019.

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 2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
2 VICE SINDACO SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, TURISMO E MARKETING 

TERRITORIALE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, 
PATRIMONIO

3 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI
4 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

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.
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1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 Utilizzo beni di terzi per il servizio sviluppo 
economico – Noleggio attrezzature per interventi 

di supporto festività ricorrenti

11402400721 livello V 
1030207999

LUPI ESTINTORI € 849,70

2019 Utilizzo beni di terzi per il servizio sviluppo 
economico – Noleggio attrezzature per interventi 

di supporto festività ricorrenti

11402400721 livello V 
1030207999

RC 
RADIOCOMUNICAZION

I

€ 488,00

2019 Utilizzo beni di terzi per il servizio sviluppo 
economico – Noleggio attrezzature per interventi 

di supporto festività ricorrenti

11402400721 livello V 
1030207999

ARC. MISERICORDIA DI 
PISA

€ 100,00

ESECUTIVITA'

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

Responsabile del procedimento Dirigente del 5° settore Dott. Giovanni Forte

IL DIRIGENTE 
5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA 

PERSONA
FORTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

   


