
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________

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

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DI 
CIVITAVECCHIA
VIALE MATTEOTTI 66/B
00053 CIVITAVECCHIA

BUONO D’ORDINE N. 1336 del 07/08/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI CIVITAVECCHIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SANITARIA DI PRIMO SOCCORSO PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “ 
PADELLONE 2019” – CIG: ZD02975A58. 

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 26/07/2019 è stata approvata 
l’iniziativa tradizionale  per i festeggiamenti del “ Natale di Civitavecchia”  
denominata  “IL PADELLONE 2019” –che avrà inizio dal 14 agosto  ed avrà termine 
in data 18 agosto, la cui organizzazione è affidata Associazione Pro Loco; 

L’ Associazione Pro Loco curerà gli aspetti organizzativi e di coordinamento 
dell’iniziativa, pur restando a capo all’Amministrazione Comunale la fornitura di 
alcuni servizi, così come regolato dalla convenzione stipulato tra Comune di 
Civitavecchia e Associazione Pro Loco come meglio specificata nella delibera di cui 
sopra;

CONSIDERATO che nell'atto di cui sopra vengono fornite le indicazioni circa i 
criteri e le modalità di pianificazione dell'assistenza sanitaria per eventi e 
manifestazioni;

Visto il programma degli eventi 2019 redatto a cura del Servizio 6 e agli atti d'ufficio, 
e dalla Associazione Pro Loco di Civitavecchia;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di assistenza 
di primo soccorso sanitario per le manifestazioni programmate dal Comune di 
Civitavecchia;



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 
medico a bordo per  primo soccorso da svolgersi durante le manifestazione Natale di 
Civitavecchia – Padellone 2019 dall'Ente per Agosto  2019;

VISTO il preventivo protocollo  n 70612 del 05/08/2019 ricevuto da C.R.I - Croce 
Rossa Italiana Com. Loc. Sede di Civitavecchia , via Matteotti 66/b  – P.Iva 
12682251009  di euro 700,00 esente IVA, si affida alla stessa il servizio in parola;

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 n° ZD02975A58;

Visti:

la dichiarazione sostitutiva  resa con nota prot. n.71483 del 07/08/2019  in ordine alla 
regolarità contributiva;

la comunicazione del conto dedicato  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
resa con nota prot. n.71483 del 07/08/2019;

Ritenuto di dover impegnare l’importo di € 700,00 esente IVA  imputandolo sul 
Bilancio Esercizio Finanziario 2019, capitolo 1108 " Spese per manifestazioni 
turistiche" 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;

SI CHIEDE 



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 la manifestazione denominata “ Il Padellone 2019”, 
come da preventivo prot. n. 70612 del 05/08/2019, per l’importo di € 700,00 
esente IVA, per le giornate:

 14 e il 15 agosto 2019 dalle 19.30 fino a fine manifestazione – medico a 
bordo;

  integrazione orario delle giornate del 16/17/18 agosto 2019 dalle 19.30 
alle 21.30;

  per la giornata del 17 agosto ( già inserita all'interno del calendario degli 
eventi alla Marina) la presenza di medico a bordo; 

2)  l’importo sopra indicato trova copertura sul Cap. 1108 " Spese per 
manifestazioni turistiche" del Bilancio Esercizio 2019; 

3) dare atto che con successiva ordinanza si provvederà alla liquidazione di 
quanto sopra a seguito di presentazione fattura;

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)


