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Determinazione n.248 del 04/10/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA

Determinazione n° 248 del 04/10/2019

OGGETTO: FIERA DI SAN LUCA 2019 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 
ADEMPIMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI 
SPESA.     

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

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

DECISIONE
 

1. Affida, in occasione dell'evento fieristico denominato "Fiera di San Luca 2019", ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.ii.:

• al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pisa, via Matteotti 1, 56100 – Pisa, l'attivazione 
di un punto di presidio antincendio all'istituzione per l'importo pari ad Euro 3.598,00 
(oneri inclusi) CIG Z372A0623B ;

• all' Azienda Usl Toscana Nord Ovest, via Crocchi 7, 56021 - Pisa, P.IVA 0219859050, 
l'attivazione di un presidio sanitario per l'importo pari ad Euro 4.036,00 ( oneri inclusi) 
CIG ZD42A046EF  ;

• all' Associazione Esculapio- Via B Bandinelli, 46- 50142 Firenze C. F. 94108540488 per il
 supporto con un operatore tecnico sanitario altamente specializzato, per un importo pari ad       
Euro 1.080,00 (oneri inclusi) CIG Z452A06FCF;

•  alla Società G.S. Oltrera srl ssd con sede legale in via della Costituzione 5, 56025, 
Pontedera (PI), P.i. 01167430501, C.F. 81009320508 , la fornitura di materiali per il 
vettovagliamento per il personale impegnato in occasione di azioni di supporto alle forze 
dell'ordine in occasione dell'evento fieristico per l'importo pari ad Euro 660,00 (oneri 
inclusi) CIG ZDF2A03F1D ;
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•  alla Ditta Lupi Estintori srl con sede legale in via Tosco Romagnola 255 – Pontedera (PI) 
– P. IVA 00384340501, il noleggio di n°5 estintori di cui n°3 a polvere e n°2 a CO2, per 
l'importo pari ad Euro 546,56 (oneri inclusi) CIG Z8B2A06252;

• alla Ditta Tiemme Rent srl con sede legale in Cenaia (PI) Via Volpaia 13/A– P. IVA 
01805310503, il noleggio di n. 3 torri di illuminazione complete di gruppo faro al led e 
gruppo elettrogeno insonorizzato per un importo pari ad Euro 2.440,00 (oneri inclusi) CIG 
Z2E2A03F73;

• alla Ditta RC Radiocomunicazioni srl con sede in Via De' Bernardi, 58- 50145 Firenze 
P.IVA 021387004865, per il noleggio di n. 15 ricetrasmittenti portatili VHF con antenna e 
batteria di servizio  per un importo pari ad Euro 183,00 (oneri inclusi) CIG Z072A03FB9.

• alla Ditta Nuova Kros Eventi con sede in Viale Europa-56021  Cascina  P.IVA 
01674520505 , per il noleggio di n. 1 gazebo 5 x 5 per un periodo totale di n° 25 giorni per 
un importo pari ad Euro 610,00 (oneri inclusi) CIG Z502A06FDS .

2. Impegna per le prestazioni di cui sopra la spesa complessiva di Euro 13.153,56 così 
suddivisa:

• € 8.714,00 al  Cap. 11402300376 – Livello V 1030299999 "Prestazione di servizi per il 
servizio sviluppo economico – prest. Servizi spese varie per interventi di supporto fiere e 
festività ricorrenti"

• € 3.779,56 al Cap.  11402400721- livello V 1030207999 "Utilizzo beni di terzi per il 
servizio sviluppo economico- noleggio attrezzature per interventi di supporto fiere e 
festività ricorrenti".

• € 660,00 al Cap. 11402200166 – Livello IV 1030102011 "Acquisto beni di consumo e 
materie prime per il servizio di sviluppo economico-Acquisto beni e materiale vario per 
supporto alle manifestazioni"

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

MOTIVAZIONE
Nel mese di ottobre avrà luogo l'evento "FIERA DI SAN LUCA 2019" patrocinato 
dall'Amministrazione comunale e secondo quanto richiesto dalle vigenti normative in materia di 
sicurezza pubblica durante le manifestazioni di pubblico spettacolo, dalla commissione di vigilanza 
e secondo quanto riportato nel "Piano emergenza sanitario della manifestazione pubblica 
denominata "FIERA DI SAN LUCA" e che pertanto in occasione dell'evento suddetto 
l'Amministrazione è tenuta a mettere in atto tali richieste.
Per motivi di sicurezza pubblica si rende necessario procedere con:

• attivazione di un presidio dei vigili del fuoco per la vigilanza antincendio, per l'attivazione 
del presidio antincendio costituito da un capo squadra e da n.2/3 vigili del fuoco e che copra 
tutta la durata della manifestazione nel mese di ottobre affidandolo all'istituzione Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco Pisa, via Matteotti 1, 56100 – Pisa;

• attivazione del punto di presidio sanitario costituto n. 1 dirigente ad uero 60/H per 56 ore 
totali, affidandolo alla Azienda Usl Toscana nord ovest, via Crocchi 7, 56021 - Pisa, P.IVA 
0219859050;
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• attivazione del punto di presidio sanitario costituto da un operatore tecnico altamente 
specializzato per  la durata della manifestazione, affidandolo all' Associazione Esculapio-, 
via B. Bandinelli, 46- 50142 - Firenze, P.IVA 94108540488;

• in caso di sfollamento a seguito di black out, si rende necessario dotare gli spazi pubblici 
interessati dall'evento di n. 3 torri faro di illuminazione carrellate;

• in caso di incendio , si rende necessario dotare gli spazi pubblici interessati dall'evento di n. 
5 estintori carrellati di cui n.3 a polvere e n.2 a CO2;

• per i contatti tra i vari volontari delle associazioni e forze dell'ordine operanti sul territorio, 
si rende necessario la fornitura di 10 ricetrasmittenti sincronizzate sulle frequenze del nostro 
ponte radio;

• il montaggio di un gazebo 5 x5 con relativi pedana e ancoraggi per punto di presidio di tutte 
le associazioni ;

• è richiesta la presenza dei volontari delle varie Associazioni di Volontariato e forze 
dell'ordine operanti sul territorio, che saranno interessate nello svolgimento dei servizi di 
assistenza, e supporto ai cancelli per il pubblico che interverrà alle varie manifestazioni 
nonchè per la gestione del servizio di pattugliamento e gestione della viabilità in occasione 
dei vari eventi organizzati per tutta la durata del periodo della manifestazioni in oggetto, si 
evince la necessità di provvedere all'affidamento del vettovagliamento per il ristoro dei 
soggetti sopra menzionati che presterà la propria attività;

Considerata la necessità di fornire i suddetti materiali e attrezzature di prevenzione e sicurezza ed i 
suddetti materiali di vettovagliamento e trattandosi nel complessivo di forniture di modesto importo 
e quindi rientranti nell’affidamento diretto, occorre agire con soggetti che hanno disponibilità 
immediata di materia prima e operanti nel settore specifico.
Per le motivazioni sopra espresse e' indifferibile l'affidamento diretto delle prestazioni in oggetto, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.ii., a favore del soggetto indicato in quanto 
unico in grado di assolvere alle esigenze di quanto richiesto e che si potranno manifestare durante lo 
svolgersi dell‘evento;

Ritenuto dover approvare il presente atto e l'impegno di spesa dando atto che successivamente al 
servizio, sarà rendicontata dettagliatamente la spesa necessaria.

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:
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• Determinazione n° 226 del 24/09/2018 - PROGETTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
PUBBLICO SPETTACOLO "LUNA PARK" ANNO 2019 NEL COMUNE DI PONTEDERA AFFIDAMENTO ALL'ING. ILARIA 
NIERI

• 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".

• 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.

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
4 1° SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

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 Prestazione di servizi per il servizio sviluppo 
economico – prest. Servizi spese varie per 

interventi di supporto fiere e festività ricorrenti

11402300376 Livello V 
1030299999

COMANDO VIGILI DEL 
FUOCO PISA

€ 3.598,00

2019 Prestazione di servizi per il servizio sviluppo 
economico – prest. Servizi spese varie per 

interventi di supporto fiere e festività ricorrenti

11402300376 Livello V 
1030299999

AZIENDA USL 
TOSCANA NORD 

OVEST

€ 4.036,00

2019 Prestazione di servizi per il servizio sviluppo 
economico – prest. Servizi spese varie per 

interventi di supporto fiere e festività ricorrenti

11402300376 Livello V 
1030299999

ASSOCIAZIONE 
ESCULAPIO

€ 1.080,00

2019 Utilizzo beni di terzi per il servizio sviluppo 
economico- noleggio attrezzature per interventi di 

supporto fiere e festività ricorrenti

11402400721 livello V 
1030207999

LUPI ESTINTORI € 546,56

2019 Utilizzo beni di terzi per il servizio sviluppo 
economico- noleggio attrezzature per interventi di 

supporto fiere e festività ricorrenti

11402400721 livello V 
1030207999

TIEMME RENT € 2.440,00

2019 Utilizzo beni di terzi per il servizio sviluppo 
economico- noleggio attrezzature per interventi di 

supporto fiere e festività ricorrenti

11402400721 livello V 
1030207999

RC 
RADIOCOMUNICAZION

I

€ 183,00

2019 Utilizzo beni di terzi per il servizio sviluppo 
economico- noleggio attrezzature per interventi di 

supporto fiere e festività ricorrenti

11402400721 livello V 
1030207999

NUOVA KROS EVENTI € 610,00

2019 Acquisto beni di consumo e materie prime per il 
servizio di sviluppo economico-Acquisto beni e 
materiale vario per supporto alle manifestazioni

11402200166 livello V 
1030102011

GS OLTRERA € 660,00

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 P.O. DOTT. PAOLO BERTELLI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELEGATO 

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

BERTELLI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

   


