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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1361 del 12/08/2019

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

Oggetto
:

Spettacolo pirotecnico del 15 agosto p.v. – Presa d'atto proposta migliorativa 

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;

Vista:
-  la proposta migliorativa a parziale modifica dell’offerta tecnica presentata in sede di trattativa 
diretta MEPA, nella parte relativa ai tempi di svolgimento dello spettacolo che passeranno da 30 a 
20 minuti, trasmessa dalla Ditta Poleggie il 7 agosto 2019 e acquisita agli atti con protocollo n. 
71445;
-che “possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e 
migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze 
della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste” 



(CGARScit., che richiama Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 270; id. 10 gennaio 2017, n. 42 
e 16 aprile 2014, n. 1923);
- che secondo quanto emerge da un consolidato orientamento giurisprudenziale, le soluzioni 
migliorative possono esplicarsi in modo libero ovvero incidere su tutti gli aspetti tecnici lasciati 
aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a fondamento della gara (cfr. Cons. Stato, 
Sez. V, sent. 14 maggio 2018, n. 2853 e 10 gennaio 2017, n. 42 nonché, in ultimo, Consiglio di 
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. 1 Sent. 24 gennaio 2019, n. 54).
Ritenuto pertanto che la proposta, presentata dalla Ditta Poleggi a parziale modifica di quanto 
offerto, sia migliorativa rispetto a quanto previsto nel documento semplificato di gara, in quanto 
garantisce a parità di spettacolo e di costi, una migliore qualità scenica e un migliore impatto visivo 
per il pubblico poichè la stessa scenografia proposta in sede di gara sarà effettuata con tempi 
d'intervallo minori resi possibili dall'uso di centraline elettroniche che rendenranno lo spettacolo più 
breve ma più suggestivo e corposo;
Ritenuto, pertanto, di approvare tale proposta migliorativa, allegata al presente provvedimento, 
disponendo che la stessa venga allegata al documento di stipula generato dalla procedura MEPA e  
già sottoscritto digitalmente tra le parti;
Visti, pertanto, gli articoli 107 e 109, comma 2°, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Relazione Istruttoria prot. n  72268 del 9/08/2019;

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;

Specificato che alla presente determinazione, non comportando impegni di spesa a carico del 
bilancio del Comune, non si applica la procedura di cui all’articolo 151, comma 4° (attestazione di 
copertura finanziaria della spesa), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di prendere atto della proposta migliorativa prot. n. 71445/2019, allegata alla presente, trasmessa 
dalla Ditta Poleggi, a parziale modifica dell’offerta tecnica presentata in sede di Trattativa diretta 
MEPA per l’affidamento della realizzazione di uno spettacolo pirotecnico per il 15 agosto p.v  (il 17 
agosto in caso di avverse condizioni meteo), nella parte relativa ai tempi di esecuzione dello 
spettacolo che passeranno da 30 a 20 minuti;

2) Di ritenere che tale proposta di riduzione della durata dello spettacolo da 30 a 20 minuti, 
presentata dalla Ditta Poleggi a parziale modifica di quanto offerto, sia migliorativa rispetto a 
quanto previsto nel documento semplificato di gara, in quanto garantisce, a parità di spettacolo e 
costi, una migliore qualità scenica e un migliore impatto visivo per il pubblico poichè la stessa 
scenografia proposta in sede di gara sarà effettuata con tempi d'intervallo minori resi possibili 
dall'uso di centraline elettroniche che rendenranno lo spettacolo più breve ma più suggestivo e 
corposo;



3) Di approvare, pertanto, tale proposta migliorativa, allegata al presente provvedimento, 
disponendo che la stessa venga allegata al documento di stipula generato dalla procedura MEPA e  
già firmato digitalmente tra le parti;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio del Comune, 
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come 
previsto dall’articolo 151, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

6)Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del 
D.lgs 18 aprile 2016 n°50.

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


