COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1452 del 05/10/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA, ACCOGLIENZA E ADDETTO ALLA
BIGLIETTERIA ROTONDA A MARE E TEATRO LA FENICE – OTTOBRE E
NOVEMBRE 2017. CIG Z44202C68B

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che
commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a diposizione dal Consip S.p.A.;
- l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 che, nell’ambito degli acquisti in economia, consente
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo inferiore ad
euro 40.000,00;

- Premesso che la Rotonda a Mare ed il teatro La Fenice rappresentano due contenitori
privilegiati per iniziative turistiche e culturali fondamentali per l’immagine della città di Senigallia;
- Vista la necessità di garantire i servizi di accoglienza, hostess e biglietteria per l’apertura,
assistenza e chiusura di entrambe le strutture;
- Considerato che la procedura per il nuovo affidamento da svolgersi in modalità telematica,
mediante uso della piattaforma Consip, avviata con determinazione n. 459 del 14/04/2017 non si è
ancora conclusa e che è necessario assicurare continuità al servizio in oggetto per i mesi di ottobre e
novembre 2017 per un totale di 200 ore di servizio hostess presso la Rotonda a Mare, 30 ore di
servizio hostess presso il teatro La Fenice e 40 ore di servizio biglietteria;

- RITENUTO che il valore dei servizi di cui sopra, determinato in base a servizi simili affidati in
precedenza da questa Amministrazione, può essere calcolato in € 5.000,00 + IVA 22%;
- DATO ATTO che in data 04/10/2017 è stata inserita sulla piattaforma MEPA, bando “Servizi /
Servizi di vigilanza e accoglienza”, la trattativa diretta n. 259953 rivolta ad un unico operatore, ovvero
a Opera società cooperativa sociale onlus, in ragione della consistenza della spesa (€ 5.000,00 +
IVA 22%), dell’urgenza per la realizzazione del servizio e della pregressa esperienza maturata dalla
cooperativa in questione;
- DATO ATTO inoltre che si è proceduto, previo accesso alla piattaforma MEPA in data
odierna, all’esame dell’offerta fatta pervenire dalla cooperativa come sopra interpellata, che ha
provveduto a sottoscrivere il foglio patti e condizioni e a presentare l’offerta economica;
- CONSIDERATO che l’offerta di Opera società cooperativa sociale onlus di € 4.880,00 IVA
esclusa, oltre € 100,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per
complessivi € 4.980,00 + IVA 22% (€ 6.075,60 IVA inclusa) risulta congrua ed idonea a soddisfare
l’esigenza sopra espressa, e riconoscendo alla stessa la professionalità e l’affidabilità necessaria per
la gestione del servizio in oggetto;
- Considerato che l'operazione in oggetto rientra tra quelle rilevanti ai fini Iva per la presenza dei
requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto, in merito al requisito oggettivo trattasi di prestazione di
servizio rilevante ai fini commerciali, in merito a quello soggettivo trattasi di una spesa rilevante
perché si riferisce a servizi di gestione della Rotonda a Mare e del Teatro La Fenice e delle
iniziative in essi ospitate per cui il Comune percepisce un corrispettivo dietro il rilascio del biglietto
d’ingresso e in merito a quello territoriale in quanto l’operazione si svolge all’interno del territorio
italiano;
- RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento definitivo del servizio, di sottoscrivere
digitalmente e trasmettere all’aggiudicatario il conseguente documento di stipula e di procedere
all’assunzione di apposito impegno di spesa;
- DATO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: Z44202C68B;
DETERMINA
1°) - DI DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) - DI DICHIARARE l’intervenuta aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di cui
alla trattativa diretta n. 259953 in favore di Opera società cooperativa sociale onlus e di
trasmettere il documento finale di stipula mediante ricorso alla piattaforma MEPA;
3°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
4°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti

conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
5°) - PREVEDERE una spesa di € 6.075,60 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

05.02.1
1.195,60
1.03.02.99.999
APERTURA E GESTIONE TEATRO LA FENICE IVA
1292/42

05.02.1
4.880,00
1.03.02.99.999
APERTURA E GESTIONE ROTONDA A MARE IVA
1292/52

IL RESPONSABILE
UFFICIO TURISMO
(

)

Siope

Libro IVA

16

14

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)

