COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O SVILUPPO ECONOMICO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 639 del 30/04/2019
Oggetto: ACQUISTO EVENTO "SAN PAOLINO IN FIORE" DAL 3 AL 5 MAGGIO 2019 PIAZZA GARIBALDI E PORTICI ERCOLANI - LATO PIAZZA GARIBALDI DITTA MARCHE EXPO SRL

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. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
DATO ATTO che il bene o servizio di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risulta offerto
nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende necessario
procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
PRESO ATTO che questa amministrazione in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono della
città, “San Paolino” e nell’ottica della promozione delle attività economiche della città, intende
realizzare in piazza Garibaldi e nel tratto dei Portici Ercolani – lato piazza Garibaldi - una
manifestazione dedicata al mondo floreale e del verde con il coinvolgimento delle aziende del
territorio, delle attività commerciali del centro storico, delle scuole e delle associazioni locali per lo
svolgimento di iniziative culturali, laboratori artistici e attività didattiche rivolte ai visitatori e
appassionati del settore;

PRESO ATTO della proposta presentata dalla ditta Marche Expo S.r.l. avente sede legale a
Senigallia in via Brodolini n. 59 - partita IVA 02674800426 per lo svolgimento dell’evento “San
Paolini in Fiore” nei giorni 3 maggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00, 4 maggio dalle ore 09.00 alle
ore 23.00 ed 5 maggio dalle ore 09.00 alle ore 21.00 in piazza del Garibaldi e nel tratto dei portici
Ercolani – lato piazza Garibaldi e del relativo programma per un costo complessivo di euro
10.500,00 + IVA al 22%;
VERIFICATO che l’evento “San Paolino in Fiore” ben rappresenta la necessità di questa
amministrazione di ideare e realizzare la manifestazione sopra richiamata, puntando sulla qualità,
sui ritorni in termini di presenze turistiche e di immagine nonché sul richiamo mediatico
dell’evento;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia,
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00;
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 63 comma 2,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto si tratta di una
fornitura che può essere resa unicamente da un determinato operatore economico essendo l’evento
“San Paolino in Fiore” di titolarità esclusiva dei soggetti organizzatori dell’evento;

RITENUTO pertanto di procedere con l’acquisto dalla ditta Marche Expo S.r.l. avente sede legale a
Senigallia in via Brodolini n. 59 - partita IVA 02674800426 dell’evento “San Paolini in Fiore” che
si svolgerà nei giorni 3, 4 e 5 maggio in piazza del Garibaldi e nel tratto dei portici Ercolani – lato
piazza Garibaldi, per un costo complessivo di euro 10.500,00 + IVA al 22%;;

RITENUTO necessario impegnare la somma di euro 12.810,00 IVA compresa a copertura della
spesa sopra descritta;

RITENUTO di nominare quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Laura Filonzi
Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie e che gli atti concernenti la presente fattispecie
possono essere visionati presso l’Area Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio Sviluppo Economico;

DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90 e s.m.i. è la Sig.ra Laura Gilda Sbrollini, dipendente dell’Ente scrivente in servizio presso l'Area
Risorse Umane e Finanziarie, Ufficio Sviluppo Economico”;

ATTESTATO che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la
presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con
modificazioni in L. n.102/2009”;
DATO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: Z2E2821C24
DETERMINA
1°) - DI ACQUISTARE, per i motivi esposti in premessa, dalla ditta Marche Expo S.r.l. avente sede
legale a Senigallia in via Brodolini n. 59 - partita IVA 02674800426 per lo svolgimento
dell’evento “San Paolini in Fiore” nei giorni 3 maggio dalle ore 17.00 alle ore 21.00, 4 maggio
dalle ore 09.00 alle ore 23.00 ed 5 maggio dalle ore 09.00 alle ore 21.00 in piazza del
Garibaldi e nel tratto dei portici Ercolani – lato piazza Garibaldi e sulla base del programma
presentato, per un costo complessivo di euro 10.500,00 + IVA al 22%; *;
2°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
3°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del 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;
4 ) - DI DARE ATTO che il RUP della procedura di affidamento di cui al presente atto è il
sottoscritto Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie mentre il Responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. è il responsabile
dell’Ufficio Sviluppo Economico Laura Gilda Sbrollini;
5°) - PREVEDERE una spesa di €. 12.810,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento

Importo

Siope

CIG

Piano Finanziario

Libro IVA
Descrizione capitolo

Impegno

2019

14.01.1
12.810,00
1.03.02.99.999
PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO ATTIVITÀ
ECONOMICHE
1562/20

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
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.

