DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3149 DEL 12/08/2021

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

OGGETTO:

EURO 7.000,00 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MARIO
PETRELLA DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA CANDIDATURA DEL
COMUNE DI SANREMO AD OSPITARE L’EUROVISION SONG CONTEST 2022 COD. CIG ZAE32C03E1

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
12/08/2021 al 27/08/2021.

DETERMINAZIONE N. 3149 DEL 12/08/2021

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

OGGETTO: EURO 7.000,00 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING.
MARIO PETRELLA DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA CANDIDATURA DEL
COMUNE DI SANREMO AD OSPITARE L’EUROVISION SONG CONTEST 2022 - COD. CIG
ZAE32C03E1
Proposta n. 3489
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- grazie alla straordinaria vittoria dei Maneskin al Festival di Sanremo ed all’Eurovision 2021, spetterà
all’Italia l’importante compito di ospitare la prossima edizione dell’evento in oggetto e la Rai
Radiotelevisione italiana dovrà organizzarlo, in qualità di emittente di servizio pubblico, selezionando la
città ospitante sulla base di una serie di requisiti stabiliti dall’European Broadcasting Union (EBU);
- la selezione avrà luogo tra le città che avranno manifestato il proprio interesse alla candidatura e si
saranno dichiarate disponibili a ospitare e a supportare l’evento attraverso la messa a disposizione di
facilities e di contributi economici;
- con nota del 12/07/2021, prot,. gen. n. 61242, a firma del Sindaco Alberto Biancheri, è stata
ufficialmente inviata alla RAI la manifestazione di interesse ad ospitare a Sanremo la manifestazione
Eurovision Song Contest 2022;
RILEVATA la necessità di affidare un incarico professionale per la redazione di un progetto, da
presentare alla RAI, completo della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per
ospitare la manifestazione in oggetto;
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 de 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;

VISTO il preventivo, acquisito in data 03/08/2021 con prot. gen. 68444, del Dott Ing. Mario Petrella,
Amministratore Unico della società EmmePi Engineering Srls – Società di Ingegneria e Servizi - Via S.
Rita, 11 – 31030 Carinola (CE), per l’importo di € 7.000,00 compresa I.V.A. al 22%, tecnico con
competenze nel settore dell’organizzazione tecnica di eventi e spettacoli;
RITENUTA congrua la proposta sia dal punto di vista tecnico che economico, per la realizzazione del
progetto in argomento;
RITENUTO pertanto di affidare la realizzazione del progetto al Dott Ing. Mario Petrella Amministratore
Unico della società EmmePi Engineering Srls – Società di Ingegneria e Servizi - Via S. Rita, 11 – 31030
Carinola (CE) per l’importo di € 7.000,00 compresa I.V.A. al 22%;
DATO ATTO CHE:
• si è acquisito il CIG ZAE32C03E1;
• 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;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano Esecutivo
provvisorio di Gestione 2021”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.03.2021, esecutiva, ad oggetto: “Riaccertamento dei
Residui al 31.12.2020 ai sensi dell’articolo 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. variazione di Bilancio
Pluriennale 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL.”;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: Rendiconto di
Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 22/06/2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano esecutivo
provvisorio di gestione 2021 2022 2023 - Variazione”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 30.7.2021 ad oggetto: "Rettifica parziale delle risultanze
del rendiconto della gestione 2020 conseguente all’esito della certificazione della perdita di gettito
connessa all’emergenza Covid 19 e alla creazione di quota di avanzo vincolato TARI 2020";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 30.07.2021 ad oggetto “Verifica generale degli equilibri
di Bilancio. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2021-2023 ai sensi
dell'articolo 193 del Tuel. Variazione del Piano Opere Pubbliche. Applicazione di avanzo vincolato e
avanzo investimenti.”
VISTI gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;
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DETERMINA

1) di affidare, mediante affidamento diretto, il servizio di supporto per la redazione di un progetto
completo della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per ospitare la
manifestazione Eurovision Song Contest 2022, al Dott Ing. Mario Petrella Amministraotre Unico
della società EmmePi Engineering Srls – Società di Ingegneria e Servizi - Via S. Rita, 11 – 31030
Carinola (CE), per l’importo di € 7.000,00 compresa I.V.A. al 22%;
2) di dare atto che alla liquidazione e al pagamento della spesa di cui sopra, nei limiti delle somme
impegnate, si provvederà con apposito atto dietro presentazione di regolare fattura/nota conforme ai
prezzi e alle forniture pattuite e realizzate;
3) di dare atto, infine, che alla stipulazione del contratto per l’affidamento 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;
4) di far fronte alla spesa di € 7.000,00 compresa I.V.A. al 22% sul Bilancio di Previsione
2021/2022/2023 – anno 2021- alla Missione 7 – Progr. 1 – Tit. 1 – Macroagg. 103 – codice 355003
alla voce “Spesa per Manifestazioni turistiche, eventi culturali e sportivi”, impegno come da
attestazione finanziaria allegata;
5) 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;
6) 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;
7) di dare atto che il soggetto affidatario è soggetto 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 codice CIG ZAE32C03E1;
8) 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.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147bis, c.1 del dlgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. FAUSTO GALIMBERTI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. FAUSTO GALIMBERTI

-4Documento 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.3149 del
12/08/2021

ESERCIZIO: 2021

Impegno di spesa

2021 1901/0

Data:

12/08/2021

7.000,00

Importo:

EURO 7.000,00 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MARIO PETRELLA DELLA REDAZIONE DEL
PROGETTO PER LA CANDIDATURA DEL COMUNE DI SANREMO AD OSPITARE L’EUROVISION SONG CONTEST 2022 COD. CIG ZAE32C03E1

Oggetto:

C.I.G.:

ZAE32C03E1

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

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

7 - Turismo

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Impegno nr. 1901/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

4.119.882,41
3.630.665,28
7.000,00
3.637.665,28

Disponibilità residua:

482.217,13

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

720.000,00

Capitolo:

355003

Impegni gia' assunti:

669.263,47

Oggetto:

SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E
SPORTIVI

Impegno nr. 1901/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

7.000,00
676.263,47
43.736,53

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, 12/08/2021

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:
Cinzia Barillà;1;2104352208696264452

