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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER IL TERRITORIO
DETERMINA
OGGETTO

N° REG.GEN. 213 N° 58 del 21.05.2020
Determina a contrarre per affidamento servizio di redazione piano di sicurezza in
occasione della manifestazione denominata “CINEMA DRIVE IN ”, ai sensi dell' art.
36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Geom. Francesco Medde. CIG: Z2D2D11B05
L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso

che con deliberazione C.C. n°01 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'allegata relazione previsionale e programmatica,
corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs.
18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;

Visto

il bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

Visto

il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Vista

la legge 24.12.1993, n. 537;

Acquisito

il visto del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Norbello in collaborazione con la locale Pro Loco, intende provvedere
alla proiezione di alcuni Film all’aperto nell’area del Campo Sportivo Comunale, nell’ambito della
manifestazione denominata “Cinema Drive In” ;
Vista

la Circolare 555/OP/0001991/2017534/2017 del Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica
sicurezza, nonché la successiva Circolare 11464 del 19.06.20017 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con le quali si esaminano gli aspetti di safety (dispositivi e misure
strutturale) e security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) da accertare nell’organizzazione di
manifestazioni pubbliche, che qualitativamente e quantitativamente prevedono un notevole afflusso di
pubblico;

Visto

che si rende necessario provvedere al conferimento dell’incarico professionale per la redazione del
piano safety/security dell’evento sopracitato, nonché contestuale incarico di coordinatore, in fase di
progettazione ed esecuzione della sicurezza;

Considerato pertanto che risulta necessario affidare a professionista esterno all’amministrazione in possesso dei
necessari requisiti di carattere generale, nonché di quelli tecnico-professionali di cui al D.Lgs 81/08 e
ss.mm.ii.;
Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento è riferita a servizi di interesse pubblico necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo di igiene e protezione della salute, di cui al c.5 lett. a)
dell’art. 163 del testo unico;
Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data
19/04/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori e delle offerte;
Visto

inoltre, l’Art. 36 Comma 2 lett. a) del D.Lgs 16/04/2016 n°50 (Contratti sotto soglia) quale testualmente
recita:
- 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto

pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico in questione, in forma diretta, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, e che a tal fine è stato contattato, il Geom. Francesco
Medde (C:F: MDD FNC 81T22 E004G ), residente in Soddì in via Torino N°38iscritto all’Albo Geometri e
Geometri Laureati della Provincia di Oristano con il numero 570, individuato a seguito di indagine di
mercato, finalizzata alla conoscenza del mercato locale sulla base degli operatori economici che operano
nel territorio, con la quale è stato negoziato dal R.U.P., per l’esecuzione della prestazione in parola,
l’importo di €. 500,00 compresi contributi previdenziali ed oltre Iva 22%;

Verificata

dal R.U.P. la congruità della sopradetta offerta, in relazione alle condizioni di mercato, effettuata
attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di mercato anche mediante analisi comparativa del
prezzo offerto a quanto risulta dai prezziari ufficiali;

Dato Atto

che per l’affidamento in questione non si ritiene di dover stipulare apposito atto di cottimo, ne consegue
che la sottoscrizione del presente atto lo sostituisce a tutti gli effetti, tenuto altresì conto del preventivo
trasmessoci della Società affidataria dei lavori;

Dato Atto

che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è individuato nella persona
del geom. Graziano Piras, dipendente di questa Amministrazione, in qualità di Istruttore Tecnico;

Visto

lo statuto comunale;

Visto

il regolamento di contabilità, regolarmente approvato;

Acquisito

il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;

Verificati

gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato
dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all’obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta
che il codice CIG è Z2D2D11B05, specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l’intervento
non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

Considerato che le funzioni di responsabile del procedimento sono assunte dal Geom. Graziano Piras;
Ritenuto

di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Visto

il Decreto Sindacale n°04 del 05/02/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Gian Battista Manca
l’incarico di Responsabile del Settore n°3 – Tecnico Urbanistico Vigilanza S.U.A.P., ex art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000 n°267 e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
Di affidare

ai sensi dell’art. 36 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., al Geom. Francesco Medde (C:F:
MDDFNC81T22E004G ), residente in Soddì in via Torino N°38 iscritto all’Albo Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Oristano con il numero 570, il servizio di redazione piano di sicurezza in
occasione della manifestazione denominata “CINEMA DRIVE IN”, per l’importo offerto pari a €
500,00, compresa Cassa Geometri ed esclusa IVA in misura di legge (22%), e per complessivi € 610,00;

Di Impegnare

la spesa sopra descritta pari a complessivi € 610,00 a favore Geom. Francesco Medde (C:F: MDD FNC
81T22 E004G ), residente in Soddì in via Torino n°38 iscritto all’Albo Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Oristano con il numero 570, con imputazione sul Capitolo n°20160601 Art. 3, del
bilancio;

Di Dare Atto
- che, ai fini dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il
Geom. Graziano Piras;
- che ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n° 78 del 01.07.2009, convertito nella L. n° 102 del
03.08.2009, è stata preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti al presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- che il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) è il seguente: Z2D2D11B05.
- che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del
Comune di Norbello consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.norbello.or.it ai sensi del
D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- che la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.
Il R.U.P.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Geom. Graziano Piras

(Ing. Gian Battista Manca )
_______________________________________________

Visto per la determinazione di impegno:
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento trova la necessaria
copertura finanziaria, nel bilancio di previsione;
ATTESTA
• la copertura finanziaria dell’importo assunto con l’allegata determinazione.• Impegno n. _________________ in data ___/___/______
Norbello li _____________________

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
___________________________________

timbro

