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Settore Servizi alla Persona
Determinazione nr. 447 Del 28/12/2017

OGGETTO: Caorlè Natale: Festeggiamenti Natalizi e Capodanno - attivazione servizio
di sorveglianza. CIG ZA9217DFB7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-

-

-

-

Premesso che:
ogni anno l’Amministrazione Comunale predispone un programma di manifestazioni turistiche –
sportive e culturali, che tiene conto anche delle proposte e richieste di compartecipazione
avanzate da altri organismi ed associazioni;
per la città di Caorle il turismo rappresenta una delle principali fonti economiche che offre
molte opportunità di lavoro;
Dato atto che:
l’Amministrazione Comunale, nel programma delle iniziative denominate “Caorlè Natale” ha
previsto di organizzare alcuni interventi a cura di Radio Piterpan tra i quali i festeggiamenti del
Capodanno e della Befana;
Con determinazione nr. 388 del 28.11.2017, è stata affidata la realizzazione del Capodanno e
alcuni eventi delle festività natalizie alla Klasse uno srl;

Dato atto che tutte le rappresentazioni in programma sono ad ingresso libero e gratuito per il
pubblico;
Considerato che in data 07 dicembre 2017 sono stati redatti il Piano di Sicurezza e il Piano
organizzativo di gestione della sicurezza, nei quali è prevista, pur non essendo attività soggetta alla
CVLPS, la presenza di nr. 2 addetti alla sicurezza (steward) per le manifestazioni previste in Piazza
Matteotti per il Capodanno e le festività natalizie;

-

-

Dato atto che:
per l’esecuzione del servizio di stewarding è necessario ricorrere a ditte specializzate, in primo
luogo per la specificità dl servizio; nonché per comprovata carenza d’organico del settore e
per mancanza di idonei mezzi ed attrezzature, oltre che per semplici ragioni di economicità;
a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, con Determinazione del Dirigente Settore
Servizi Tecnici n. 88 del 29/05/2015 è stato aggiudicato il servizio di sicurezza e salvataggio
sull’arenile alla ditta Security s.r.l. di Calceranica al Lago (TN), prorogato con determinazione
del Dirigente del Settore Politiche Territoriali nr. 124 del 06.06.2017;

Considerato che è stata contatta la ditta Security s.r.l. la quale ha garantito l’esecuzione del
servizio in oggetto, ed ha inoltrato un preventivo in data 21.11.2017 prot. 39830, per un importo
complessivo presunto pari e € 850,00 + IVA;
Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con
quello che si intende acquisire con il presente provvedimento;
Stabilito che l’art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
prevede un limite minimo di € 1.000,00 per l’importo di beni e servizi da acquistare per i quali vige
l’obbligo al ricorso del mercato elettronico della p.a. di cui al DPR 207/2010 (MEPA);
Riconosciuta alla Security s.r.l. di Calceranica al Lago (TN) una specifica professionalità e
competenza nel realizzare il servizio in oggetto e che le modalità prescelte rispettano criteri di
efficacia, efficienza ed economicità;
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie
delle quali, comunque ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è possibile avvalersi, poiché la
scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva con il presente provvedimento
garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da
non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il

presupposto di non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali
codicistici;
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 anche nel caso in
specie, nonostante si negozi con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la
proceduta negoziata, come previsto dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016, ovvero quanto indicato dal
comma 2 lett. B, in combinato disposto dall’art. 36, comma 2;
Ritenuto pertanto che per l’acquisito del servizio sopra citatosi rispettano le condizioni di cui al
combinato disposto degli artt. 36 e 63 del D. Lgs 50/2016 recante il “Codice degli Appalti”, in
considerazione che la spesa da sostenere è di € 850,00+IVA;
Determinata la congruità del prezzo rispetto al valore del servizio in oggetto;
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e
ritenuto di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di
determinazione;
Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data
28.12.2017 parere di regolarità contabile favorevole
in merito alla presente proposta di
determinazione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di
armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del
quale l’impegno di spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;
Vista Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 26.01.2017 di approvazione del PEG per la
gestione dell'esercizio 2017 e successive modifiche e/o integrazioni;
Ritenuto, pertanto, per i motivi sopraesposti, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta
con la Security s.r.l. con sede Calceranica al Lago (TN) Piazza Sugarina nr. 24, c.f. 02019790225, in
quanto la stessa possiede la necessaria esperienza, requisiti di idoneità morale e di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria richiesta e che le spese di fornitura di servizi rientrano nei limiti
stabiliti dal vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente sopra richiamato;
Visto il D.Lgs. 50/2016 recante il “Il Codice degli Appalti”;
Visto l’art. 8 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 3 del 09.03.2010;
Per quanto sopra esposto e
Visto l’art 153 del D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di affidare alla Security s.r.l. con sede Calceranica al Lago (TN) Piazza Sugarina nr. 24, c.f.
02019790225, la realizzazione del servizio di stewarding all’interno dell’evento “Caorlè Natale:
Festeggiamenti Natalizi e Capodanno”, per un costo totale di € 1.037,00 (iva compresa):

2. di imputare all’esercizio 2017, in quanto spesa riferita nel termine dello stesso, la spesa di €
1.037,00 così codificata:
importo
€ 1.037,00

capitolo
2077/1

missione
7

programma
1

titolo
I

macroaggregato
3

3. di provvedere che il contratto in oggetto si perfezioni mediante corrispondenza, secondo l’uso
del commercio;
4. di dare atto che la spesa di € 1.037,00, per l’evento in oggetto, verrà liquidata
successivamente su presentazione di regolare fattura.

F.TO Il Responsabile del Settore
Dott. Guglielmo Bello

Totale spesa complessiva euro 1,037.00 sui capitoli di seguito elencati:
Esercizio

EPF E/S

2017

S
2017

Capitolo

Articolo

2077

1

Impegno di
massima
0

Numero
impegno

Miss/progr Importo
Tit/Macroag

0

07.01.1.003 1,037.00 SOGGETTO
MANCANTE/NUO
VO

PUBBLICATA SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 28.12.2017

Soggetto

