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CITTA' DI MATERA
SETTORE: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
DETERMINAZIONE DSG N° 03623/2018 del 20/12/2018
N° DetSet 00448/2018 del 20/12/2018
Dirigente: DELIA MARIA TOMMASELLI

OGGETTO: Affidamento servizi di controllo attività di intrattenimento e di spettacolo in
occasione dell’evento RAI “L’anno che Verrà”. Integrazione.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in
ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03623/2018,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento che di seguito si riporta:
“Premesso che con determinazione DSG n. 3572 del 19/12/2018 è stato disposto l’affidamento
dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per le giornate del 30 e 31
dicembre 2018, in occasione dello spettacolo RAI “L’anno che verrà”, agli istituti di vigilanza nel
seguito specificati, per l’importo complessivo di €37.250,00 oltre IVA, così suddiviso:
1)

Cosmopol Basilicata s.r.l. € 2.500,00 - Z42261A532

2)

Security Department s.r.l. € 5.000,00 - Z6D26471BE

3)

Istituto di vigilanza L’Aquila Soc. Coop. €5.000,00 - Z0B26471CD

4)

Istituto di vigilanza la Ronda del Materano €24.750,00 - Z2C26471DF;

Che con nota prot. N.98383/2018, così come modificata con nota prot. n.98563/2018 del
20/12/2018 il Capo di Gabinetto, preso atto delle note prot. n.98478 e n.98512 dell’Ufficio
scrivente, ha evidenziato che, attese le preminenti e stringenti esigenze per la sicurezza
pubblica rappresentate dalla Questura, occorre provvedere all’affidamento del servizio per
ulteriori n.10 steward per la giornata del 31 dicembre p.v.;
Che allo scopo di provvedere alle necessità sopra evidenziate è stata avviata sul MePA ulteriore
procedura n. 770181 con l’Istituto di Vigilanza La Ronda del Materano, quale unico operatore
economico che, nella precedente consultazione n.756188, aveva dichiarato maggiori
disponibilità di personale rispetto alla richiesta dell’Ente;
Vista l’offerta presentata dal suddetto istituto di vigilanza che ha confermato la disponibilità del
personale richiesto al prezzo giornaliero di €250,00, oltre IVA;
Dato atto che:
- l’importo dei servizi di controllo complessivamente richiesti, comprensivo dell’ulteriore numero
di addetti da autorizzare con il presente atto, ammontano a complessivi €39.750,00;
- permangono le condizioni di cui all’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, il quale
prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Vista la legge n.136 del 13/8/2010 e il D.L. n.187 del 12/11/2010, art.7, comma 4 i quali
stabiliscono che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli
altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC, su richiesta della stazione
appaltante;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, è Z2C26471DF;
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del
conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e
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delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
adottato con Delibera di Giunta Comunale n.50/2018;
Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
affidamento”.
Matera 20/12/2018

IL RUP
Angela Andrisani

Lette le premesse innanzi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della
medesima;
Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale e le altre norme vigenti in materia;
DETERMINA
- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per essere approvata;
- affidare, ad integrazione della determinazione DSG n. 3572 del 19/12/2018 ed ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., all’Istituto di Vigilanza La Ronda del
Materano, gli ulteriori servizi di stewarding per la giornata del 31 dicembre 2018 da effettuarsi
con n.10 unità aggiuntive, in occasione dello spettacolo RAI “L’anno che verrà”, per l’importo di
€2.500,00, oltre IVA per un totale complessivo di €27.250,00 oltre IVA, CIG Z2C26471DF;
- procedere al perfezionamento della procedura MEPA n.770181 del 20/12/2018;
- di trasformare in impegno la spesa complessiva di €3.050,00, comprensiva di IVA, di cui ai
fondi prenotati con delibera di G.C. n.472 del 14/12/2018 sul cap. 13071/18 del bilancio 2018;
- di precisare che la ditta affidataria, in riferimento all’art.3 della Legge n.136/2010, è obbligata
al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione presente sul MEPA;
- di dare atto che tutte le attività correlate allo svolgimento dell’evento in parola è il Capo di
Gabinetto, dott.ssa Mariarita Iaculli mentre il responsabile delle misure di rendicontazione è l’Ing.
Marco Tataranno – Dirigente del Settore Unità di Missione Matera 2019, nominati con delibera di
G.C. n.472/2018;
- di provvedere al pagamento del servizio a presentazione di regolare fattura, debitamente
vistata dalla struttura individuata con la citata delibera di G.C. n. 472/2018, in ordine alla
regolarità del servizio svolto;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. del Servizio Economato
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e Provveditorato, sig.ra Angela Andrisani.
Il sottoscritto dirigente:
- dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L.
n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale
n.25/2017;
- in relazione alla Misura M7 attesta che il presente affidamento è subordinato all’accettazione
del Protocollo d’intesa, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 6 marzo
2018.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Delia Maria Tommaselli
AA/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 03623/2018 del 20/12/2018

4

Città di MATERA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00448/2018 del 20/12/2018, avente oggetto:
Affidamento servizi di controllo attività di intrattenimento e di spettacolo in occasione dell’evento RAI “L’anno
che Verrà”. Integrazione.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

ISTITUTO DI
VIGILANZA LA
RONDA DEL
MATERANO

Causale

Importo

Servizi aggiuntivi
capodanno RAI

€ 3.050,00

Totale Impegno:

€ 3.050,00
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Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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