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OGGETTO: 

SUGGESTIONI SUB FLORE-II EDIZIONE E2021- IMPEGNO DI SPESA- €22.000,00-cap 

5261/376/2021-CIG Z5032F2CEC-affidamento diretto e contributi alle Associazioni 

 

IL RESPONSABILE DI PO 

 

PREMESSO  

- Che con Deliberazione di Giunta n 224/2021 l’Amministrazione Comunale ha approvato il 

Programma della manifestazione Suggestioni Sub Flore- Ritrovarsi a CastelFiorentino- II edizione 

e ha approvato lo schema di accordo di cooperazione con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese; 

- Che la manifestazione è stata  inserita tra gli interventi culturali finanziati col Fondo Speciale 

Cultura ex art 15 della LR n40/2016 smi- Piano Straordinario Custodiamo la Cultura in Puglia- 

Regione Puglia- per un importo di €22.000,00iva inclusa; 

RITENUTO NECESSARIO  

Alla luce della complessità del programma e della ristrettezza dei tempi, avvalersi di soggetti specializzati 

che possano organizzare tutta la manifestazione in ogni sua parte ( logistica, safety e security, prestazioni 

artistiche, service audio-luci, grafica e comunicazione, attività convegnistica) 

PRESO E DATO ATTO 

che per tale  prestazione di natura  artistica, è stato acquisito al prot n 18834/2021 un preventivo di € 15.800,00 

compreso iva al 22%, relativo a noleggio materiale da spettacolo- service audio luci, noleggio bagni chimici, 

servizio di safety-security, servizio “navetta” da Lucera- Foggia e Torremaggore direzione Castel Fiorentino, 

grafica, comunicazione e gestione social, attività convegnistica, regia e coordinamento attività,  della ditta AVL 

TEK Soc. Coop.-Via D’Addedda n 19- Foggia- PIva 04127170712 

 

PRESO ATTO  della disponibilità delle Associazioni locali che, sulla scorta della esperienza virtuosa della 

prima edizione, realizzeranno  alcune delle iniziative, ciascuna per le proprie particolari attitudini, finalità 

statutarie e risorse umane e strumentali; 

DEFINITO in base alle previsioni di spesa effettuate dalle Associazioni stesse,  di quanto indicato dalla Giunta 

Comunale, che I contributi per la realizzazione delle suddette iniziative debbano essere i seguenti: 

Accoglienza presso il sito archelogico con numeri  di sbandierata e musica medievale a cura della Associazione 

Sbandieratori e Musici Florentinum- 

contributo €1.000,00 

Realizzazione Virtual Tour con visori a cura della APS Insieme per Fiorentino 

contributo di €1.000,00 

Realizzazione di accampamenti medievali e dimostrazioni di tiro con l’arco e numeri di falconeria a cura della 

Associazione Arcieri Storici Turris Maior  

contributo €1.000,00 

Preparazione Kit per ciascun visitatore comprensivo di Degustazione prodotti tipici, Brochure informativa, 

sacchetto per la raccolta differenziata- a cura della Associazione Borgo Antico 

 contributo €1.600,00 

Realizzazione spettacolo teatrale (comprensivo di service audio-luci- cachet artisti-costumi) a cura del Centro 

Attività Culturali D.T.Leccisotti  

contributo €1.600,00 
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RITENUTO PERTANTO NECESSARIO  

Procedure all’organizzazione dell’evento affidando direttamente la prestazione di servizio alla Ditta AVL 

TEK Soc. Coop.-Via D’Addedda n 19- Foggia- PIva 04127170712AVL ; 

 

DATO ATTO   

- Che il prezzo offerto è congruo ed economicamente conveniente per l’Ente, rispetto alla forniture; 

- Che le forniture di cui al presente provvedimento non richiedono l’indicazione del Codice Unico 

di Progetto (CUP); 

- Che l’art 32, comma 2,del D. L.vo n. 50 del 18/04/2016, recante: “Codice dei Contratti Pubblici” 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

- Che l’art 36, comma 2, lett. a), del citato D. L.vo n. 50/2016  consente l’affidamento diretto sotto 

soglia, stabilendo l’affidamento diretto per i contratti aventi un importo inferiore ad € 40.000,00 

(rectius: € 75.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 12- dell’art. 51 c. 1 del D.L. 31.05.2021 n. 77; 

pertanto, essendo riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 36 del D. L.vo 

n. 50/2016, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

ACQUISITO IL  CIG Z5032F2CEC 

ACQUISITO  il DURC  di AVL TEK Soc Coop; 

VISTO l’art. 192, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, con cui si dispone 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;  

d) forma del contratto; 

VISTO l’accordo di cooperazione apprvato con la suddetta Deliberazione di Giunta e sottoscritto dal 

Sindaco, dalla Dirigente Responsabile dei Progetti Regionali  Teatro Pubblico Pugliese Claudia Sergio, 

dal  Direttore Teatro Pubblico Pugliese Sante Levante, dal  PresidenteTeatro Pubblico Pugliese Giuseppe 

D’Urso, in seguito al quale il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese in parola si obbliga a trasferire  al 

Comune di Torremaggiore la somma di €22.000,00 secondo le modalità e i termini indicate nel suddetto 

Accordo all’art 4 

 

 PRECISATO   
Che il Consorzio Teatro pubblico Pugliese gestirà il contributo deliberato dalla Fondazione Monti Uniti di 

Foggia, finalizzato ad alcune delle rappresentazioni artistiche; 

DATO ATTO   

-che il R.U.P. di cui alla presente è lo scrivente; 
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-dell’insussistenza in capo al responsabile del procedimento delle cause di conflitto di interesse e delle 

cause di incompatibilità previste ex art 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L.190/2012 e del  

Codice di Comportamento adottato dal Comune di Torremaggiore; 

RITENUTO opportuno, conseguentemente, autorizzare ed impegnare, per tutto quanto sopra esposto, la 

somma complessiva di € 22.000,00 imputabile al Cap.5261/376 “Suggestioni sub flore”  cosi ripartita: 

AVL TEK Soc Coop- PIva 04127170712 

CIG Z5032F2CEC 

€15.800,00 

Affidamento diretto 

Cap.5261/376 

CENTRO ATTIVITA’ CULTURALI D.T.LECCISOTTI €1.600,00 contributo  

ASSOCIAIZONE BORGO ANTICO €1.600.00 contributo  

APS INSIEME PER FIORENTINO € 1.000,00 contributo  

ASSOCIAIZONE ARCIERI STORICI TURRIS MAIOR € 1.000,00 contributo  

ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI 

FLORENTINUM 

€ 1.000,00 contributo  

 

VISTI 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08.01.2021  “Presa d’atto esercizio provvisorio e 

assegnazione provvisoria PEG 2021”; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 27.04.2021  "Approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/20211)."; 

- il D.L.vo n. 118/2011 e s m. e i., con particolare riferimento ai principi  contabili concernenti  la  

contabilità  finanziaria  in  materia  di armonizzazione contabile e relativi allegati; 

VISTI 

il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali , D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267  e s.m.i.  

l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dalla legge di stabilità 2016 art. 1 commi 495 e 

502 (L. 208/2015); 

il D.Lgs. 165/2001 

l’art. 17-ter Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. (Regime IVA 

contratti pubblici); 

l’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

il Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55 (Obbligo di fatturazione elettronica); 

VISTA la Determinazione n. 128 del 29/03/2021  conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui s’intende integralmente riportato 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016 ed art. 1, comma 2, lett. 

a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 12 e 

dell’art. 51 c. 1 del D.L. 31.05.2021 n. 77, il seguente servizio: organizzazione e gestione 

dell’Evento “Suggestioni Sub Flore- Ritriovarsi a Castel fiorentino “ II Edizione, comprensivo di  
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noleggio materiale da spettacolo- service audio luci, noleggio bagni chimici, servizio di safety-

security, servizio “navetta” da Lucera- Foggia e Torremaggore direzione Castel Fiorentino, 

grafica, comunicazione e gestione social, attività convegnistica, regia e coordinamento attività a : 

AVL TEK Soc. Coop.-Via D’Addedda n 19- Foggia- PIva 04127170712 per un import 

complessivo di € 15.800,00 iv ainclusa al 22% 

 

2. Di prevedere che alcune delle iniziative nell’ambito del  programma approvato, siano realizzate 

dalle Associazioni Locali, di cui si è accertata la disponibilità, prevedendo un contributo 

complessivo alle spese vive di € 6.200,00; 

3.  Di impegnare la somma complessiva  di € 22.000,00 imputabile al 

Cap.5261/376/2021“Suggestioni sub flore”  cosi ripartita:   

AVL TEK Soc Coop 

 PIva 04127170712- CIG Z5032F2CEC 

€15.800,00 

Affidamento diretto 

CENTRO ATTIVITA’ CULTURALI D.T.LECCISOTTI 

Cf: 93005070714 

€1.600,00 contributo 

ASSOCIAZIONE BORGO ANTICO 

Cf 93067410717 

€1.600.00 contributo 

APS INSIEME PER FIORENTINO 

Cf 93065630712 

€ 1.000,00 contributo 

ASSOCIAZIONE ARCIERI STORICI TURRIS MAIOR 

Cf 93055400712 

€ 1.000,00 contributo 

ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI 

FLORENTINUM 

PIVA 03859580718 

€ 1.000,00 contributo 

 

4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 

5. Di indicare, per la conclusione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, i 

seguenti elementi:  

a) Finalità da perseguire: servizi per l’Ente;  

b) Oggetto del contratto: organizzazione e gestione evento Sugestioni Sub Flore- ritriovarsi a 

CastelFiorentino- II Edizione 

c) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 

50/2016;  

d) Forma del contratto: sottoscrizione ordine acquisto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. L.vo n. 

50/2016; 

6. Di precisare che la liquidazione della spesa attinente al in servizio oggetto del presente 

provvedimento avverrà a conclusione delle prestazioni, con separato atto, dietro presentazione di 

regolare fattura e previo accertamento di legge; 
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7. Di precisare che l’erogazione dei contributi assegnati avverrà con separato atto a conclusione delle 

attività realizzate; 

8. Di demandare al servizio ragioneria l’accertamento ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, 

comma 8, del D. L.vo n. 267/2000, dando atto che il conseguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo di cui all’articolo 147 bis, 

comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

10. Di attestare l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 

come introdotto dalla legge n. 190/2012; 

11. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

12. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 124, comma 1 ed art. 10, 

comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni 

consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DI PO 

Angela Sacco 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del “ Codice 

dell'amministrazione digitale” (Dlgs.vo 82/2005) 
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