
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________

SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, 
CULTURA, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI, 
TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA 

FAS SRL

VIA TERME DI TRAIANO  72
00053 CIVITAVECCHIA RM

BUONO D’ORDINE N. 1343 del 08/08/2019

Oggetto: Buono d'ordine per  fornitura sabbia per spettacolo pirotecnico del 15 agosto p.v. – 
affidamento Ditta FAS srl CIG.  Z0529781C1 

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22/07/2019, l’Amministrazione, nei limiti 
delle ridotte disponibilità di bilancio, ha autorizzato la realizzazione di un programma di eventi 
estivi presso Piazza della Vita, tramite idoneo organizzatore/gestore della manifestazione, 
demandando al Dirigente del Servizio 6 – Attività produttive, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, 
Trasporti, Sito e Trasparenza, la cura delle procedure mediante le quali determinare i soggetti che 
dovranno occuparsi dei necessari adempimenti per l’organizzazione degli eventi;

-  attraverso gli atti sopra citati l’amministrazione si è impegnata altresì alla realizzazione, nella 
giornata del 15.08.2018, del consueto spettacolo di fuochi pirotecnici, che si svolgeranno alla 
Marina di Civitavecchia per il festeggiamento del Ferragosto, che coincide con il Natale della città, 
e che costituisce un momento di forte aggregazione sentito da tutta la cittadinanza;

- con determinazione dirigenziale n° 1305 del 2/08/2019 veniva affidata alla ditta Poleggi Pietro la  
Trattativa diretta MePA per la fornitura di spettacolo pirotecnico per il Natale della città, da 
effettuarsi in data 15/08/2019 ed in caso di avverse condizioni meteo in data 17/08/2019;

che, sulla base di quanto sopra esposto, questa Amministrazione Comunale dovrà provvedere, tra le 
altre cose, alla fornitura e posa in opera della sabbia da collocare sul molo di sparo e necessaria per 
l'allocazione e messa in sicurezza dei mortai;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per le forniture di beni e servizi con 
affidamento diretto, di importo inferiore ai 40.000 Euro;

CONSIDERATO CHE :
ai fini della realizzazione dell’iniziativa, si rende quindi necessario provvedere alla fornitura  di cui 
sopra nella data del 15 agosto o il 17 agosto in caso di avverse condizioni meteo;



ACQUISITO al protocollo dell’Ente n 71864 del 08/08/2019 e agli atti d'ufficio, il preventivo per  
la  fornitura di cui sopra, da parte della Ditta FAS srl con sede legale a Civitavecchia (RM ) in Via 
Terme di Traiano 72, P.IVA 01509321004 e C.F. 06198830587 per un importo pari ad  euro 170,00 
IVA esclusa, € 207,40 IVA inclusa per la fornitura di quanto necessario allo svolgimento dello 
spettacolo pirotecnico, parte integrante del presente buono d’ordine;

VISTO il DURC in ordine alla regolarità contributiva;

VISTO il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti d'ufficio ;

ACQUISITO IL CIG:  Z0529781C1 ;

VISTA la Relazione Istruttoria prot. n 71905  del 8/08/2019;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 
18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

VISTO l’Art. 1, comma 130 della L. N 145/2019;

DATO ATTO CHE:

-  deliberazione di C.C. n. 18 del 05.03.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 
periodo 2019/2021;
- deliberazione di C.C. n. 19 del 05.03.2019 è stato approvato il Bilancio Finanziario Esercizi 2019-
2021;
- deliberazione di Giunta Comunale n 114 del 22.05.2019 è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione, del piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance per gli anni 2019/2021;

SI CHIEDE

a codesta Ditta la fornitura e posa in opera della sabbia da collocare sul molo di sparo e necessaria a 
garantire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico da realizzare il 15 agosto o il 17 agosto in caso 
di avverse condizioni meteo per il Natale della Città, come da preventivo allegato alla presente;

l’importo  per un totale comprensivo di IVA  di € 207,40 dovrà essere imputato al capitolo 1022 
"spese per interventi ufficio cultura" del bilancio 2019;

Con successiva ordinanza si provvederà alla liquidazione di quanto sopra e dietro presentazione 
fattura elettronica.

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)


