DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4279 DEL 13/12/2019

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

OGGETTO:

SPETTACOLO PIROTECNICO 31 DICEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
PIROTECNICA MORSANI SRL IMPORTO: . 24.400,00 IVA COMPRESA COD.
CIG. Z6B2ADE4A2

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
16/12/2019 al 31/12/2019.

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

OGGETTO: SPETTACOLO PIROTECNICO 31 DICEMBRE 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIROTECNICA MORSANI SRL
IMPORTO: 24.400,00 IVA COMPRESA COD. CIG. Z6B2ADE4A2.

Proposta n. 4617

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 in data 27 novembre 2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto:
1. di approvare il Programma Artistico degli Eventi mese di dicembre: “Festività Natalizie
e di Fine Anno” predisposto dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, in data 25
novembre 2019, contenente l’individuazione degli eventi da svolgersi per una spesa di
euro 286.240,00 IVA compresa, come da prospetto depositato agli atti del Servizio
Turismo, il cui testo viene allegato sotto la lettera “A” al presente provvedimento;
2. che nel suddetto programma, su indicazione dell’Assessore al Turismo e Manifestazioni,
è stato inserito l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico in occasione della serata del
31 dicembre 2019 alle ore 24.00 sul molo del porto vecchio;
RITENUTO, pertanto, al fine della realizzazione del suddetto evento di dover:
a) prendere atto della deliberazione G.C. n. 281 in data 27 novembre 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile sopra richiamata;
b) procedere all'affidamento dell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico in occasione della
serata del 31 dicembre 2019 alle ore 24.00 sul molo del porto vecchio:
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;
VISTO l’art. 22 del D.lgs 56/2017
RILEVATO che attualmente sul sito internet www.acquistiinretepa.it risulta attiva procedure di
negoziazione che offre l’esecuzioni di spettacoli pirotecnici, quindi se ne farà ricorso e che per
l’individuazione della ditta aggiudicataria per l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico si è
proceduto in data 26 novembre 2019 mediante RDO n. 2455858 invitando n. 6 operatori economici
sul portale www.acquistiinretepa.it nella sezione – Spettacolo pirotecnico - ai sensi dell’art.36
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. di cui al D.l: 56/2017 per importi inferiori ad euro 40.000,00;
DATO ATTO che:
1. in seguito all'invio della RDO ed entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte è
pervenuta l’offerta della Pirotecnica Morsani srl;

2. con determinazione dirigenziale n. 4097 del 04.12.2019 è stata nominata la commissione per
la valutazione delle offerte relative allo spettacolo pirotecnico del 31 dicembre 2019;
3. la Commissione, come sopra istituita, si è riunita in data 05.12.2019 per l'esame delle offerte
pervenute;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice in data 05.12.2019 conservato agli atti d’ufficio, dal
quale risulta aggiudicataria la Ditta Pirotecnica Morsani srl, Loc. Vacugno snc - 02020 Belmonte in
Sabina (Ri) (Italy) – ottenendo un punteggio pari a punti 64, per un importo di €. 20.000,00 oltre iva
per €. 4.400,00 e così per complessivi €. 24.400,00;
RITENUTO, pertanto di affidare l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico in occasione della serata
del 31 dicembre 2019 alle ore 24.00 sul molo del porto vecchio alla ditta Pirotecnica Morsani srl LOC. ZOCCANI (O VACUGNO) SNC - BELMONTE IN SABINA (RI) per un importo di €. 20.000,00 oltre
iva per €. 4.400,00 e così per complessivi €. 24.400,00;
DATO ATTO, inoltre che il soggetto responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. n.
241/1990 e ss.mm.ii è il geom. Luca Di Antonio del Servizio Turismo il quale ne ha curato l’istruttoria
ed attesta la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa assieme all’Avv.
Danilo Sfamurri, quale Dirigente del Settore, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art.
147 bis del Dlgs 267/2000;
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.;
Consiglio Comunale n. 34 del 26.04.2019, esecutiva, ad oggetto: Bilancio di Previsione del Comune
di Sanremo e documento unico di programmazione 2019/2020/2021. Approvazione.”;
· Giunta Comunale n. 108 del 30.04.2019, esecutiva, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei
residui al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – Variazione del Bilancio
di previsione 2019 – 2021 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del testo Unico EELL –
Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del testo Unico EELL”;
· Consiglio Comunale n. 46 del 16.07.2019, esecutiva, ad oggetto: Rendiconto di Gestione 2018 Approvazione;
· Consiglio Comunale n. 52 del 31.07.2019, esecutiva, ad oggetto “ Verifica Generale degli equilibri
di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri e
assestamento generale del Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 175, CO. 8, del TUEL”;
· Giunta Comunale n. 216 del 30.09.2019, ad oggetto: “ Integrazione Piano Esecutivo di Gestione
2019-2021. Piano Dettagliato degli obiettivi”;
· Giunta Comunale n. 238 del 17.10.2019 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021,
elaborato finanziario e conferma obiettivi 2019”;
· Consiglio Comunale n. 87 del 21.11.2019 i.e. ad oggetto “Bilancio di Previsione 2019-2021.
Variazione di Bilancio con applicazione di avanzo di amministrazione vincolato. Variazione del
Piano delle opere pubbliche 2019-2021”;
· Consiglio Comunale n. 89 del 21.11.2019 i.e. ad oggetto “Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 34 del 26.04.2019 ad oggetto: Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico
di programmazione 2019 2020 2021. Approvazione. Rettifica dell’allegato n. 13 Nota Integrativa al
Bilancio di previsione e allegati”.
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
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1) di prendere atto ed approvare il verbale della Commissione Tecnico-Amministrativa per
l'effettuazione dello spettacolo pirotecnico del 31 dicembre 2019 - sulla banchina del molo di
ponente del porto di Sanremo, che viene conservata agli atti d’ufficio;
2) di affidare l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico in occasione della serata del 31 dicembre
2019 alle ore 24.00 sul molo del porto vecchio alla ditta Pirotecnica Morsani srl - LOC. ZOCCANI (O
VACUGNO) SNC - BELMONTE IN SABINA (RI) per un importo di €. 20.000,00 oltre iva per €. 4.400,00 e
così per complessivi €. 24.400,00;
3) di ridurre l’impegno di spesa già assunto con determinazione n. 4117 del 05.12.2019 per l’importo
complessivo di euro 24.4000,00 con imputazione al Bilancio di previsione 2019/2020/2021, esercizio
2019, alla Missione 7 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – codice 355003 - Voce
“Spese per manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportive” impegno 2155/9 come da
attestazione di copertura finanziaria allegata;
4) di dare atto, che:
 al pagamento delle spese di cui sopra, nel limite delle somme impegnate, si
provvederà, dietro presentazione di regolare fattura, liquidata per conformità nei
prezzi e nelle forniture pattuite, dal Dirigente del Servizio Turismo;
 alla stipulazione del contratto per l’affidamento dello spettacolo pirotecnico di cui
sopra si provvederà, ai sensi dell’art. 85 – 1° comma – lett. C) dello Statuto
Comunale e dell’art. 107 – 3° comma – lett. C) del D.lgs 18.8.2000, n° 267, il Dirigente
responsabile del Servizio Turismo, mediante la corrispondenza commerciale;
5) di dare atto che il soggetto affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge 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 la transazione finanziaria relativa al presente
affidamento riporta il presente codice CIG Z6B2ADE4A2;
6) 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;.
7) di dare atto infine 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.

IL DIRIGENTE del SERVIZIO TURISMO
(Avv. Danilo Sfamurri)
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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.4279 del
13/12/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno:

2019 2155/0

Data:

05/12/2019

Importo:

55.457,00

Subimpegno di spesa:

2019 2155/9

Data:

05/12/2019

Importo:

24.400,00

EVENTI MESE DI DICEMBRE: "FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO" - diff. imp. 2019/ 2154 - Spettacolo Pirotecnico

Oggetto:

C.I.G.:

Z6B2ADE4A2

SIOPE:
1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Beneficiario: PIROTECNICA MORSANI SRL
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:
Importo Variazione: -10.600,00

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

7 - Turismo

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Importo impegno:

55.457,00

Capitolo:

669955

Subimpegni già assunti:

19.957,00

Oggetto:

SPESE DI PROMOZIONE ACCOGLIENZA COMUNICAZIONE
MARKETING TURISTICO FINANZIATE CON IMPOSTA DI
SOGGIORNO

Subimpegno nr. 2155/9:

24.400,00

Disponibilità residua:

11.100,00

Progetto:
Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

SANREMO li, 16/12/2019

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
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