DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4251 DEL 07/12/2020

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE 'SANREMO GIOVANI' -17 DICEMBRE 2020 / TEATRO DEL
CASINO' - AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO UFFICI E CAMERINI ALLA DITTA
LIGURIA NOLO & SERVIZI SRL - IMPORTO EURO 20.740,00 IVA COMPRESA COD. CIG Z412F96FD8.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
09/12/2020 al 24/12/2020.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali
Servizio Turismo e Manifestazioni

OGGETTO: MANIFESTAZIONE 'SANREMO GIOVANI' -17 DICEMBRE 2020 / TEATRO DEL CASINO' - AFFIDAMENTO
ALLESTIMENTO UFFICI E CAMERINI ALLA DITTA LIGURIA NOLO & SERVIZI SRL - IMPORTO EURO 20.740,00 IVA
COMPRESA - COD. CIG Z412F96FD8.

Proposta n. 4749

IL DIRIGENTE

PREMESSO che






con Deliberazione del C.C. n. 74 in data 23.11.2017, esecutiva, si è stabilito – tra l’altro - di approvare l’impianto
fondamentale della convenzione RAI/Comune di Sanremo per gli anni 2018/2019/2020, come da testo
depositato agli atti d’ufficio con la precisazione che l’utilizzo del Marchio oggetto di concessione deve intendersi
limitatamente alla durata della convenzione;
con Determinazione Dirigenziale n. 3526 in data 20.12.2017, esecutiva, si è stabilito – tra l’altro – di approvare il
testo di convenzione per la concessione, in esclusiva dell’uso del marchio/logo del Festival della Canzone Italiana,
dei diritti di utilizzazione o sfruttamento economico e commerciale del Festival della Canzone Italiana e del
relativo Red Carpet per gli anni 2018/2019/2020, trasmessa da Rai in data 18.12.2017 ed acquisito agli atti con
prot. N. 92398, stessa data, redatto nel rispetto dell’impianto fondamentale approvato con la deliberazione di cui
sopra, che resta depositata agli atti del Servizio Turismo;
con nota del 2 dicembre 2020 acquisita agli atti con prot. 92958 del 2 dicembre 2020, la Rai ha comunicato le
esigenze tecnico logistiche per la realizzazione del programma suddetto;

RILEVATA la necessità di provvedere a tutti gli adempimenti tecnico logistici di competenza di questo Comune inerenti
la manifestazione in oggetto e di cui alla vigente convenzione Rai/Comune;
VISTI l’art. 1 – comma 449 - della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.,
riguardanti la facoltà di adesione da parte di Enti Regionali e Locali alle Convenzioni stipulate ai sensi della citata
normativa;
RILEVATO che attualmente sul sito Internet www.acquistinretepa.it non risulta attiva alcuna Convenzione stipulata
dalla CONSIP S.p.A. che offra i servizi di cui trattasi, quindi non è possibile né far ricorso né fare riferimento alle
suddette convenzioni quadro;
CONSIDERATO che occorre, pertanto, procedere in modo autonomo all’affidamento dei servizi in oggetto, ricorrendo
al sistema di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
VISTO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di sistemi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

DATO ATTO che è stato richiesto in data 3/12/2020 un preventivo alla Ditta Liguria Nolo & Servizi Srl, Via Frantoi
Canai, 40, Valle Armea, 18038 Sanremo (IM), in quanto visti i tempi ristretti di inizio e consegna della fornitura in
opera, è la ditta che ha già svolto l’anno precedente la medesima prestazione;
VISTO il preventivo pervenuto il 03.12.2020 prot. n. 93591 che ammonta a € 17.000,00 + iva 22% per un totale di €
20.740,00;
RITENUTO il preventivo congruo per le prestazioni richieste;
RITENUTO pertanto di affidare l’allestimento uffici e camerini presso Casinò di Sanremo alla Ditta Liguria Nolo &
Servizi Srl, Via Frantoi Canai, 40, Valle Armea, 18038 Sanremo (IM) - P. IVA e C.F. 01257060085;
DATO ATTO CHE:
• si è acquisito il CIG Z412F96FD8;
• che si provvederà ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/12990 e successive
modifiche ed integrazioni è il Dott. Fausto Galimberti – Dirigente del SETTORE Promozione Eventi Culturali, Turistici,
Sportivi e del Tempo Libero e Beni Culturali - Servizio Turismo e Manifestazioni, il quale ne ha curato l’istruttoria;
DATO ATTO, altresì che in applicazione dell’art.9 del DL. n. 78 convertito in legge 102/2009 e ss. mm. ii. Il Dirigente,
tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata dal Bilancio 2014, attesta la compatibilità dei pagamenti
per gli stanziamenti di bilancio;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, esecutiva, ad oggetto: “Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, esecutiva, ad oggetto: “Variazione di Bilancio
2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 658 DEL
29.03.2020”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07 maggio 2020, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022. Approvazione”;
 delibera di Giunta n. 93 del 18/5/2020, esecutiva "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. - 4 - VARIAZIONE
DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL."
 Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29/06/2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO PROVVISIORIO DI
GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"
 Delibera di C.C. N. 62 VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022. APPLICAZIONE DI AVANZO
VINCOLATO E AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI ALL’ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.
 Delibera di C.C. N. 63 VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL
TUEL
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
DATO ATTO, altresì che in applicazione dell’art.9 del DL. n. 78 convertito in legge 102/2009 e ss. mm. ii. Il Dirigente,
tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata dal Bilancio 2014, attesta la compatibilità dei pagamenti
per gli stanziamenti di bilancio;
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DETERMINA
1) di prendere atto della nota del 2 dicembre 2020 acquisita agli atti con prot. 92958 del 2 dicembre 2020, con la
quale la Rai ha comunicato le esigenze tecnico logistiche per la realizzazione del programma suddetto;
2) di affidare, mediante affidamento diretto, l’allestimento uffici e camerini presso il Casinò di Sanremo alla Ditta
Liguria Nolo & Servizi Srl, Via Frantoi Canai, 40, Valle Armea, 18038 Sanremo (IM) - P. IVA e C.F. 01257060085
per un importo di Euro 20.740,00 I.V.A. compresa;
3) di dare atto che al pagamento della spesa di cui sopra, nei limiti delle somme impegnate, si provvederà, dietro
presentazione di regolari fatture/note liquidate per conformità nei prezzi e nelle forniture pattuite, dal Dirigente
del Servizio Turismo;
4) di dare atto, infine, che alla stipulazione dei contratti per gli affidamenti di cui sopra provvederà, ai sensi dell'art.
85 – 1° comma, lett c) - dello Statuto Comunale e dell'art. 107, 3º comma, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000, nº 267, il
Dirigente responsabile del Servizio Turismo, mediante la forma della corrispondenza commerciale;
5) di far fronte alla spesa di Euro 17.000,00, oltre IVA per euro 3.740,00 così per complessivi euro 20.740,00, sul
Bilancio di Previsione 2020/2021/2022 – anno 2020 - alla Missione 7 – Programma 1 –Titolo 1 – Macroaggregato
103 – cod. 355003- voce “spese per manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi” impegni come da
attestazione finanziaria allegata;
6) di dare atto che per l’acquisto dei beni e servizi in oggetto è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al
comma 3 – dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;
7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 26/7/2000 e dell'art. 20,
comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Comunali;
8) di dare atto che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità
dei pagamenti) e che la violazione dell’art. 3 – comma 9-bis della citata legge costituisce causa di risoluzione del
contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento riporterà il rispettivo codici CIG;
9) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il Dirigente ne attesta la regolarità
amministrativa assieme al responsabile del procedimento che ne ha curato l’istruttoria ai sensi dell’art. 147 bis
del D.lgs.267/2000.
10) di dare atto infine che in applicazione dell’art. 9 del DL. N. 78 convertito in legge 102/2009 e ss.mm.ii. il Dirigente
tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata dal Bil. 2014, attesta la compatibilità del programma
dei pagamenti con gli stanziamenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
(Dott. Fausto Galimberti)

-3Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: GALIMBERTI FAUSTO;1;1773955

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.4251 del
07/12/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 2306/0

Data:

07/12/2020

20.740,00

Importo:

MANIFESTAZIONE "SANREMO GIOVANI" -17 DICEMBRE 2020 / TEATRO DEL CASINO' - AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO
UFFICI E CAMERINI ALLA DITTA LIGURIA NOLO & SERVIZI SRL - IMPORTO EURO 20.740,00 IVA COMPRESA - COD. CIG
Z412F96FD8.

Oggetto:

C.I.G.:

Z412F96FD8

SIOPE:
1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Beneficiario: LIGURIA NOLO E SERVIZI SRL

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

7 - Turismo

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Impegno nr. 2306/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

4.210.200,96
3.360.831,23
20.740,00
3.381.571,23

Disponibilità residua:

828.629,73

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

1.305.000,00

Capitolo:

355003

Impegni gia' assunti:

1.173.706,70

Oggetto:

SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E
SPORTIVI

Impegno nr. 2306/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

20.740,00
1.194.446,70
110.553,30

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 09/12/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Crespi Stefania;1;115546927720922276188431128645293150735

