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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1137 del 03/07/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Impegno di spesa a favore della CRI di Civitavecchia per l’iniziativa denominata 
“Arte..in centro” del luglio 2019  – CIG: Z582904673
 

 Premesso che:

- l’amministrazione ha organizzato, per i fine settimana di luglio 2019 nel centro 
storico, l’iniziativa denominata “Arte.. in Centro”, che prevede anche l’esibizione live 
di gruppi musicali;
- con DD 1108/2019 è stato individuato quale gestore-organizzatore unico, direzione 
artistica e direzione tecnica di tutta la manifestazione denominata ”Arte...in Centro” 
l’associazione culturale ARTmosfera di Roma, ad esclusione delle spese raltive a 
SIAE e CRI;  ;
- che al fine di garantire la sicurezza dello svolgimento delle suddette manifestazioni, 
è necessaria la presenza dell’assistenza sanitaria;
- che è stato richiesto preventivo alla C.R.I. e la stessa lo ha trasmesso con ns. prot. 
61097 del 03/07/2019, agli atti d’ufficio, dell’importo di € 2.200,00 iva esente;
 
Rilevata pertanto la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di assistenza di primo 
soccorso sanitario per l’iniziativa denominata “Arte..in Centro”;

CONSIDERATO che trattasi di servizio tecnico con professionalità specifiche si è proceduto a 
trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando alla Croce Rossa Italiana 
Com. Loc. Di Civitavecchia, via Matteotti 66/b  – P.Iva 12682251009, una richiesta di preventivo di 
spesa per il servizio di ambulanza con personale paramedico per primo soccorso da svolgersi 
durante la manifestazione “Arte in Centro”;



Atteso che a norma di quanto stabilito dall’art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 in ordine 
all’obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice 
identificativo di gara (CIG), si è proceduto ad acquisire dall’AVCP il CIG: Z582904673

Visti:

la dichiarazione sostitutiva  resa, allegata al preventivo, in ordine all’esenzione dal versamento 
contributivo INPS e INAIL;

la comunicazione del conto dedicato,  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, allegata al 
preventivo;

Ritenuto di dover impegnare l’importo di € 2.200,00 esente IVA  imputandolo sul Bilancio 
Esercizio Finanziario 2019, capitolo 1022 "Spese per interventi ufficio cultura" che presenta 
copertura finanziaria ;

PRESO ATTO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 veniva approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 veniva approvato il bilancio 
di previsione 2019/2021;

- con deliberazione GC n° 114 del 22/05/2019 l’ente ha provveduto ad approvare il Piano 
Esecutivo di Gestione  2019/2021 contenente gli obiettivi di medio e lungo periodo 
assegnati ai dirigenti;

Visto il D. Lgs 267 /2000;

Esaminata l'allegata relazione istruttoria prot. N° 61097 del 03/07/2019  e verificata la regolarità 
e la correttezza del procedimento svolto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parte 
integrate e sostanziale del presente provvedimento:

1) di affidare alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Civitavecchia, con sede legale in 
Civitavecchia Via Matteotti n. 1/A, P.I. 12658621003, il servizio di assistenza sanitaria per 
l’iniziativa “Arte..in Centro”, come da preventivo agli atti d’ufficio, per l’importo di € 2.200,00 
esente IVA;

2) di impegnare la somma di € 2.200,00 al capitolo 1022 "Spese per interventi ufficio cultura" del 
Bilancio Esercizio 2019, sul quale esiste la necessaria copertura finanziaria;

3) di dare atto che si provvederà alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 
2.200,00 a servizio reso e dietro presentazione di regolare fattura;



4) di trasmettere il presente atto ai servizi Finanziari per le competenti procedure;

5) di trasmettere il presente atto all'ufficio redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del 
D. Lgs. 50/2016.

Il Funzionario P.O.
   Maurizio Bevilacqua / INFOCERT SPA
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