COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O CULTURA E POLITICHE SPORTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1367 del 26/09/2018
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALENDARIO,
APERTURA, CHIUSURA, ACCOGLIENZA, INFORMAZIONI, MASCHERE E
BIGLIETTERIA IN OCCASIONE DI EVENTI PRIVATI, CONCERTI E
SPETTACOLI ORGANIZZATI PRESSO L’AUDITORIUM SAN ROCCO ED
ALTRE SALE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.

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. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020” e successivi atti di variazione;
- Premesso che il Comune di Senigallia è proprietario dell’ex chiesa di San Rocco, edificio di grande
rilevanza artistica e architettonica e che costituisce un prestigioso elemento del patrimonio culturale della
città

destinato

conferenze,

ad

ospitare

attività

culturali,

convegnistiche,

concerti,

congressi,

meeting,

celebrazione matrimoni e unioni civili, celebrazione di cerimonie funebri;

- Rilevato che con deliberazione consiliare n. 122 del 23 marzo 1992 ad oggetto: Approvazione regolamento
d’uso auditorium San Rocco”, si provvedeva a disciplinare l’uso di detta struttura;
- Considerato che con successiva deliberazione consiliare n. 126 del 10 novembre 1999 ad oggetto:
Approvazione regolamento per l’uso da parte dei gruppi consiliari presenti nel Comune di Senigallia delle
sale di proprietà comunale”, si procedeva ad apportare integrazioni e modifiche alla DCC n. 122 del 23
marzo 1992;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 456 del 10 dicembre 2003 ad oggetto: Adeguamento
tariffe uso auditorium san rocco, galleria expo-ex e card di accesso ai musei;

- Preso atto della deliberazione di Giunta Municipale n. 232 del 30 agosto 2016 ad oggetto: Rettifica
deliberazione di Giunta Municipale n. 217 del 02/08/216 ad oggetto: “modifica e integrazione atto di
direttiva per la disciplina delle modalità di utilizzo delle sedi comunali per la celebrazione dei matrimoni e
delle unioni civili”;
- Considerato che sino alla data del 31 dicembre 2016 il Comune di Senigallia provvedeva ai servizi di
apertura, custodia, assistenza con un proprio dipendente che con il 1° gennaio 2017 ha cessato il servizio
senza essere sostituito da altro dipendente dell’Ente;
- Ravvisata la necessità di provvedere comunque all’apertura dell’Auditorium al fine di garantirne l’utilizzo,
facendo ricorso a soggetti terzi a cui affidare i servizi di custodia, vigilanza ed accoglienza, in particolare per
gli eventi e le manifestazioni che si tengono in quella sede;

- 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.;
- Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- Visto l’art. 36 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive
modificazioni ed integrazioni il quale prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto
all’aggiudicazione di servizi per un importo a € 40.000 anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
- Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
 n. 459 del 14.04.2017 "Approvazione avviso esplorativo manifestazione di interesse
riservato alle cooperative sociali di tipo b di cui alla legge n. 381/1991 per invito a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n.
50/2016 da svolgersi in modalità telematica mediante uso piattaforma Mepa per
l'affidamento dei servizi di custodia, sorveglianza, accoglienza, informazione e maschere
teatrali presso il teatro La Fenice e la Rotonda a Mare - Periodo 01/06/2017 - 30/11/2018";



n. 1483 dell’11.10.2017 recante: “Servizi di custodia, sorveglianza, accoglienza,
informazione e maschere teatrali presso il teatro La Fenice e la Rotonda a Mare. CIG
Z03203F98F”;
 n. 1824 del 29.11.2017 avente ad oggetto:” “Servizi di custodia, sorveglianza, accoglienza,
informazione e maschere teatrali presso il teatro La Fenice e la Rotonda a MareAggiudicazione- CIG Z03203F98F”,
con le quali era stato individuato, tramite procedura ad evidenza pubblica, un operatore economico
(la Cooperativa Sociale OPERA Onlus), selezionato a seguito di pubblicazione di manifestazione
di interesse;
- Acquisita la disponibilità tramite piattaforma informatica della Cooperativa Sociale OPERA
Onlus, affidataria dei servizi di custodia, sorveglianza, accoglienza, informazione e maschere
teatrali presso il teatro La Fenice e la Rotonda a Mare, di prestare il servizio di gestione del
calendario degli appuntamenti, apertura, chiusura, accoglienza, informazione, maschere e
biglietteria in occasione di eventi privati, concerti e spettacoli organizzati all’Auditorium San
Rocco, ed eventualmente, anche presso le altre sale comunali di competenza dell’area cultura;
- Considerato che la Cooperativa Sociale OPERA Onlus sta svolgendo il servizio presso il teatro La
Fenice e la Rotonda a Mare in modo efficace ed efficiente;
- Ritenuto quindi di procedere all’affidamento temporaneo dei servizi sopra richiamati, alle
condizioni espresse nella RDO 597548, e all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore
della Cooperativa Opera, Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede legale in Via Paciotti, 3 –
Urbino, P. IVA e C.F.: 02036180426 (con sede amministrativa in Ancona in via Saffi n.4), per
l’importo di 3.168,00 (al netto dell’IVA 22%), a cui si aggiungono € 32,00 per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero di euro 3.904,00, IVA 22% inclusa, per un impegno stimato
di 200 ore complessive;
- Considerato congruo e vantaggioso per l’ente il prezzo offerto, perché inferiore a quello pattuito a
novembre 2017 per analoghi servizi presso La Rotonda a Mare e il Teatro La Fenice;
- 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 delle strutture sopra indicate e delle iniziative in esse ospitate
per cui il Comune percepisce un canone per l’utilizzo e 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 infine che si procederà, tramite piattaforma MEPA, alla sottoscrizione in digitale delle
condizioni particolari del contratto contenute nella RDO 597548, rinviando, per quanto non
espressamente indicato, alle condizioni generali di contratto applicabili al bando Servizi- “Servizi di
vigilanza e di accoglienza”;
- Dato atto che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità dei flussi
finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG ZFA22DE5AC;

DETERMINA
1. Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di affidare alla Società Cooperativa Sociale OPERA Onlus – società cooperativa per azionicon sede in Urbino in via Paciotti n.3 - P. IVA e C.F.: 02036180426 (con sede
amministrativa in Ancona in via Saffi n.4), con sottoscrizione in forma digitale, sulla
piattaforma MEPA, delle condizioni pattizie contenute nella trattativa diretta n.597548, il
servizio di gestione del calendario degli appuntamenti, apertura, chiusura, accoglienza,
informazione, maschere e biglietteria in occasione di eventi privati, concerti e spettacoli
organizzati presso l’Auditorium San Rocco, ed eventualmente presso le altre sale a gestione
diretta dell’area cultura, per l’importo di euro 3.200,00 (al netto dell’IVA 22%), ovvero di
euro 3.904,00 IVA 22% inclusa, corrispondente ad un numero stimato di n. 200 ore
complessive, con i contenuti e per le motivazioni specificamente indicate nella parte
narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente riportate;
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 2018;
4. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli 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. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è il Dott. Paolo
Mirti;
6. Di dare atto che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità dei
flussi finanziari ed ha memorizzato il seguente CIG ZFA22DE5AC;
7. Di prevedere una spesa di € 3.904,00, che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2018

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

05.02.1
3.904,00
1.03.02.13.001
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AUDITORIUM SAN ROCCO
1292/56

CIG

ZFA22DE5A
C

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

