COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O SVILUPPO ECONOMICO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 893 del 26/08/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VIGILANZA - DITTA ITB
GUARD - NELL’AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE
FIERA DI SANT’AGOSTINO DAL 27 AL 30 AGOSTO 2021
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. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023” e successivi atti di variazione;
PREMESSO che il Comune di Senigallia come ogni anno organizza la Tradizionale Fiera di
Sant’Agostino dal 27 al 30 agosto 2021, per la quale si rende necessario predisporre gli strumenti
di pianificazione relativi alla prevenzione e sicurezza in osservanza di quanto stabilito dalla
circolare emanata in data 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 dal Capo della
Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nella quale vengono individuati gli aspetti di
safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli
di security quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori
strategie operative;

DATO ATTO che dal 27 al 30 agosto 2021 avrà luogo, in Senigallia, la Tradizionale “Fiera di
Sant’Agostino”;

RAVVISATA la necessità di provvedere al puntuale adempimento della Direttiva sopra richiamata;
PRESA VISIONE di quanto predisposto dal tecnico incaricato in ordine ai presidi di vigilanza per i
giorni in cui avrà luogo la Tradizionale “Fiera di Sant’Agostino”, dal 27 al 30 agosto 2021 ;
RILEVATA la disponibilità della ditta ITB GUARD di Brescini Luca, avente sede legale a
Corinaldo, in via Santa Maria n. 18, partita IVA: 02055990424, per lo svolgimento del servizio
sopra richiamato;
VISTO al riguardo il preventivo pervenuto dalla ditta ITB GUARD di Brescini Luca, avente sede
legale a Corinaldo, in via Santa Maria n. 18, partita IVA: 02055990424, con il quale si dichiara
disponibile ad assicurare la presenza di n. 4 persone addette alla vigilanza, in possesso di patentino
regolarmente rilasciato dalla Prefettura di Ancona, nei giorni e orari precedentemente indicati a
fronte di un compenso di euro 1.880,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di euro 2.293,60;
VISTO l'art. 36 comma 2, lettera a) del vigente codice appalti, che, nell'ambito degli acquisti in
economia, contempla l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e
forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00;

RITENUTO OPPORTUNO, da quanto premesso, impegnare la somma di euro 2.293,60
comprensiva di IVA al 22%;

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 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: Z8E32D43B6;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1°) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2°) DI AFFIDARE alla ditta ITB GUARD di Brescini Luca, avente sede legale a Corinaldo, in via
Santa Maria n. 18, partita IVA: 02055990424, il compito di assicurare la presenza di n. 4 persone
addette alla vigilanza, in possesso di patentino regolarmente rilasciato dalla Prefettura di Ancona,
nell’ambito degli spazi occupati dalla Fiera di Sant’Agostino dal 27 al 30 agosto 2021 nelle fasce
orarie di apertura degli stands:
3°) - 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 2021:

4°) - 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 PREVEDERE una spesa di euro 2.293,60 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

14.02.1
2.293,60
1.03.02.99.999
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IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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