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OGGETTO
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Uffici Partecipati

OGGETTO: SERVIZIO REGIA, RIPRESE E TRASMISSIONE CONFERENZA PER
CAPODANNO PISANO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 CIG: ZD930D2425.
IL DIRIGENTE
Viste:
- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2021-2023;
- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 con la quale è stata approvata la Parte
finanziaria del P.E.G. 2021-2023.
Richiamati:
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione degli atti di
gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- la Decisione del Sindaco n. 90 del 30/10/2020 con la quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Dirigente della Direzione “Turismo, Tradizioni storiche, Ambiente” con decorrenza 01/11/2020;
CONSIDERATO che:
Il Comune di Pisa in occasione del Capodanno pisano 2021 organizza una serie di eventi per la
celebrazione della ricorrenza; fa questi viene organizzata il giorno 25 marzo alle ore 17:00 in Sala
Baleari una conferenza della professoressa Gabriella Garzella dal titolo “Origine storiche e religiose
del Capodanno pisano”;
A causa della pandemia la conferenza non potrà essere aperta al pubblico, ma sarà trasmessa in
streaming sui canali social del Comune e registrata e il video sarà poi reso disponibile sul canale
youtube del Comune, anche in previsione di una sua possibile diffusione nelle scuole cittadine;
Si rende pertanto necessario prevedere un servizio che curi la regia, la registrazione e la
trasmissione sui canali social del Comune;
Dato atto che:
- in data 24-02-2021 per il servizio suddetto sono stati richiesti, preventivi a:
1) Alfea Cinematografica, Vicolo Scaramucci, 4 56125 Pisa
2) Devitalia Via del Mare, 31 Migliarino Pisano 56019 Vecchiano (Pisa)
Preso atto che:
- alla data di scadenza veniva presentato il seguente preventivo:
Alfea Cinematografica, Vicolo Scaramucci, 4 56125 Pisa per un importo del servizio richiesto pari
ad € 900,00 oltre iva 22% per € 198,00 per un importo complessivo pari ad € 1.098,00
VISTO il D. Lgs. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e, in particolare:
-

l’art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture deve
garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza;

-

-

-

l’art. 35, comma 1, lett. c), così come modificato dal regolamento UE n. 1828/2019, che
fissa in € 214.000,00 (IVA esclusa) la soglia di rilevanza comunitaria relativa al valore dei
contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni sub-centrali;
l’art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui, salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'acquisto di servizi e forniture di importo
inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
l’art.1, comma 130 della legge di Bilancio ha modificato l’art.1, comma 450 della L.n.296
del 2006 che prevede l’innalzamento della soglia da € 1.000 ad € 5.000, le stazioni
appaltanti possono procedere ad affidamenti diretti senza ricorrere al MEPA;
l’art. 18 del regolamento dei contratti disposizioni attuative del Comune di Pisa approvato
don deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 11/11/2019 relativo alla modalità di
affidamento diretto per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture;

Vista la nota del segretario Generale n. 58415 del 24/06/2020 avente per oggetto “Disposizioni
per garantire il principio della rotazione degli affidamenti diretti e delle procedure concorrenziali
semplificate di cui all’art. 36 comma 2) , lett. a), b) del D.Lgs 50/2016;
preso atto che il servizio è di importo inferiore ad € 1.000,00 e pertanto si deroga dal principio
della rotazione tenuto conto, fra l’altro, che sono stati richiesti due preventivi e che i soggetti cui è
stato richiesto il preventivo hanno già operato per conto dell’amministrazione comunale garantendo
un servizio professionale e di qualità
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della ditta Alfea Cinematografica, Vicolo Scaramucci, 4 56125 Pisa p. p. iva
00386880504 per il servizio di regia, registrazione e trasmissione sui canali sociale del Comune della conferenza della
professoressa Gabriella Garzella che si terrà in sala Baleari il giorno 25 marzo 2021 per un importo apri ad € € 900,00
oltre iva 22% per € 198,00 per un importo complessivo pari ad € 1.098,00

ATTESTATO:
-

che gli impegni di spesa, che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di
tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità
degli stanziamenti attuali del P.E.G. e con le attività assegnate a questa Direzione;

-

la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nel 2021 ed è esigibile nell’anno 2021;

-

il numero di CIG: ZD930D2425 rilasciato in data 01/03/2021;

-

di rispettare i principi generali di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

-

che il legale rappresentante della ditta Alfea Cinematografica ha dichiarato di avere i requisiti
per poter contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs 50/2016;

-

che in data 01/03/2021 è stato acquisito il durc che risulta regolare con scadenza 05/06/2021;

VISTO che gli acquisti di forniture alla presente determinazione rispettano le disposizioni
dell’art.26, comma, della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. n° 52/2012 convertito dalla
L.94 del 06/07/2012 e dell’art.1 del D.L. 95/2012 convertito in L.135 del 07/08/2012;
DATO ATTO:

-

di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

-

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

-

che la presente determinazione, conseguita l’esecutività, sarà trasmessa, a cura di questa Direzione, alla
Direzione competente per i controlli, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999;

VISTO:
-

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

-

VISTO il D.lgs. 118 /2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e
degli enti locali;

-

Il D.Lgs 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a);

-

il Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i
relativi contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 05/11/2019;
DETERMINA

1. DI AFFIDARE alla ditta Alfea Cinematografica, Vicolo Scaramucci, 4 56125 Pisa p. p. iva
00386880504 il servizio di regia, registrazione e trasmissione sui canali sociale del Comune
della conferenza della professoressa Gabriella Garzella che si terrà in sala Baleari il giorno
25 marzo 2021 per un importo apri ad € € 900,00 oltre iva 22% per € 198,00 per un importo
complessivo pari ad € 1.098,00
2. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di euro € 1.098,00 alla MISSIONE 07, PROGR. 01,
TITOLO 01, CAPITOLO 107262 (“Servizi per Manifestazioni Storiche”) del bilancio 2021che
presenta la sufficiente disponibilità a favore ditta Alfea Cinematografica, Vicolo Scaramucci, 4
56125 Pisa p. p. iva 00386880504;

3. Di individuare quel Responsabile del Procedimento il Funzionario p.o. della Direzione Turismo,
Tradizioni Storiche, Ambiente Ing. Pietro Bottici;
4. Di dare atto altresì che il contratto di affidamento sarà formalizzato tramite scambio di
corrispondenza.
5. DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Bacciardi
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