DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - ASSISTENZA TEMPO LIBERO
N. 450
DETERMINAZIONE
del 28 agosto 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DEL
PIANO DI EMERGENZA - SAFETY PER LE MANIFESTAZIONI
ISTITUZIONALI "FEU D'LA MADONA" E
"SPORT IN PIAZZA",
EDIZIONE 2019.
Il sottoscritto GOLA GERMANO, Dirigente del Dipartimento Istruzione - Cultura Sport - Assistenza - Tempo Libero;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 97 del 23/5/2019 e n. 137 del 4/7/2019,
con le quali è stato stabilito di realizzare, rispettivamente, le manifestazioni istituzionali “Feu
d’la Madona” e “Sport in Piazza” edizioni 2019;
Rilevato che, per assicurare l’ottimale organizzazione e gestione in sicurezza degli eventi in
oggetto, è necessario provvedere all’analisi del livello di rischio della manifestazione e alla
redazione del piano di emergenza e di tutela della safety, in ottemperanza alle indicazioni
ministeriali in materia;
Considerato che, con determinazioni dirigenziali n. 444 del 30/8/2017 e n. 476 del 20/9/2017,
era stato affidato allo studio professionale Tecno Borghese di Mondovì il servizio di
redazione dei piani di sicurezza per le manifestazioni in argomento;
Richiamate le linee guida allegate alla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110(10)
del 18/7/2018 recante modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza
in occasione di manifestazioni pubbliche;
Riconosciuta la necessità di provvedere all’aggiornamento dei suddetti documenti, alla luce
delle disposizioni normative successivamente intervenute;
Considerato che, a norma dell’art.1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella
Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a € 5.000,00 come disposto dall’articolo 1, comma 130, della
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legge 30 dicembre 2018 n° 145 recante le modifiche al comma 450 dell’art. 1 della legge
296/2006;
Richiamati:
- l’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, recante la disciplina dei contratti sotto soglia, in
particolare il comma 2 lett. a), che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti per
i contratti di valore inferiore ad € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
- l’art. 32 comma 2 del citato decreto, il quale prevede che, nella procedura di cui all’articolo
36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
- l’art. 37 del citato D. Lgs 50/2016 che prevede che tutte le stazioni appaltanti possano
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore a 40.000 €;
Vista la Delibera n. 1097 del Consiglio dell’ANAC in data 26 ottobre 2016, di approvazione
delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» e le
successive deliberazioni di aggiornamento n. 206/2018 e n. 636/2019;
Dato atto che, alla luce del valore stimato del contratto da stipulare, inferiore alla soglia
normativa anzi citata concernente l’obbligo di utilizzo del mercato elettronico della p.a., si è
provveduto a richiedere un’offerta economica allo studio professionale TECNO Borghese,
con sede in Mondovì, corso Italia n. 3G;
Viste le offerte economiche, pervenute dallo studio professionale in argomento per
l’aggiornamento dei piani di sicurezza in parola, acquisite al prot. n. 27651 del 2/8/2019
(Sport in Piazza) e al prot. n. 29025 del 14/08/2019 (Feu d’la Madona), a fronte di un
corrispettivo pari ad € 600,00 + I.V.A. e CNPAIA per ciascun documento;
Riconosciuta la congruità delle stesse e ritenuto, pertanto, di poter procedere all’affidamento
del servizio in parola;
Dato atto che, ai sensi del punto 4.2.2 delle richiamate linee guida ANAC n. 4 in materia di
affidamenti sotto soglia, si procederà, prima della stipula dei contratti con gli operatori
economici affidatari, alla consultazione del casellario ANAC ed alla verifica della sussistenza
dei requisiti di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4 del Codice dei contratti
pubblici;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) il contratto è finalizzato all’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza e tutela
della safety delle persone in occasione delle manifestazioni istituzionali “Sport in Piazza”
e “Feu d’la Madona”, edizione 2019;
b) il contratto avrà ad oggetto il servizio di analisi e valutazione dei profili di sicurezza
(safety) e redazione del piano di emergenza dei suindicati eventi e sarà perfezionato
mediante lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 let.
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 5 del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che ogni atto gestionale generi una
transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni
contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato, in assenza della quale non è possibile
procedere all’impegno delle spese;
Richiamato l’art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000 che disciplina le condizioni per l’assunzione
dell’impegno di spesa;
Dato atto che il D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96 del 9/8/2018, ha ristretto
l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA – split
payment – di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi
effettuate dai professionisti;
Riconosciuto che:
- è stato richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice identificativo di gara:
∙ ZF92990A04 (Sport in Piazza);
∙ Z7B2990A5F (Feu d’la Madona);
- con la conclusione del contratto l’affidatario assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010;
- con la conclusione del contratto l’affidatario assumerà, per quanto compatibili, gli
obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì
(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014) e dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di
violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto ex lege ai sensi
dell’art. 2, comma 3, di quest’ultimo regolamento;
- in relazione alla conclusione del contratto non sussistono cause di incompatibilità, né sono
stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del vigente
codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì R-HR011, approvato
con Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 16/1/2014;
- in relazione al disposto dell’art. 183 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 punto 5 al D. Lgs. 118/2011,
l’obbligazione giuridicamente perfezionata scadrà il 7/9/2019 (Feu d’la Madona) ed il
15/9/2019 (Sport in Piazza);
- il pagamento delle prestazioni avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della
fattura;
- ai sensi dall’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n.
102 e dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, è stato accertato che il piano dei
pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
relativi alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate
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nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” del sito
internet istituzionale;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 adottata in data 28/12/2018, di
approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 adottata in data 1/3/2019 di approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale 11/7/2019 n. 138, con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione integrato con il piano degli obiettivi ed il piano delle
performance 2019/2021;
Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei
relativi capitoli di spesa;
Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente
responsabile del servizio;
DETERMINA
1. Di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa, il servizio tecnico di aggiornamento
del piano di sicurezza delle manifestazioni istituzionali “Feu d’la Madona” e “Sport in
Piazza” edizione 2019 allo studio professionale TECNO Borghese, con sede in Mondovì,
Corso Italia n. 3G, per un importo di € 1.200,00 + IVA 22% (€ 274,56) e CNPAIA 4% ( €
48,00), come da offerte economiche in atti.
2. Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 1.522,56 ai seguenti capitoli del
bilancio di previsione 2019/2021 – esercizio 2019, attribuendo alla transazione elementare
definita dall’allegato n. 7 del decreto Legislativo 118/2011 la codifica (codice livello V)
del Piano finanziario dei conti U.1.03.02.02.005:
- € 761,28 al capitolo 1322/0;
- € 761,28 al capitolo 1720/0.
3. Di riconoscere che:
- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento
costituisce determinazione a contrattare, nei termini in premessa specificati;
- il codice identificativo di gara è:
∙ ZF92990A04 (Sport in Piazza);
∙ Z7B2990A5F (Feu d’la Madona);
- con la conclusione del contratto l’affidatario assumerà l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010;
- con la conclusione del contratto l’affidatario assumerà, per quanto compatibili, gli
obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì
(approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2014) e dal Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e, in caso di
violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto ex lege ai sensi
dell’art. 2, comma 3, di quest’ultimo regolamento;
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in relazione alla conclusione del contratto non sussistono cause di incompatibilità, né
sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e
del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì RHR011, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 16/1/2014;
in relazione al disposto dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 recante il Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 punto 5 al
D.Lgs. 118/2011, l’obbligazione giuridicamente perfezionata scadrà il 7/9/2019 (Feu
d’la Madona) ed il 15/9/2019 (Sport in Piazza);
il pagamento delle prestazioni avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della
fattura;
ai sensi dall’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009,
n. 102 e dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, è stato accertato che il piano dei
pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e
trasparenza relativi alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e le relative
informazioni saranno pubblicate nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti” del sito internet istituzionale.

4. Di individuare quale responsabile del procedimento di spesa le dipendenti Federica
Terreno (Feu d’la Madona) e Stefania Bianco (Sport in Piazza).
5. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Mondovì, li 28 agosto 2019
IL DIRIGENTE
GOLA GERMANO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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