
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

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

turismo ed associazionismo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1365 del 13/08/2019

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

Oggetto
:

Fornitura urgente delle attrezzature e dell’impianto elettrico, necessari per la 
realizzazione per la manifestazione denominata “ IL PADELLONE” 2019. 
Affidamento ditta A.&M. VERBO s.r.l.–  CIG ZCC297EE4C. Affidamento 
ELETTRO 2010 s.r.l. – CIG  Z79297F361 

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 si terrà a Viale 
Garibaldi , con inizio dal 14 agosto  ed avrà termine in data 18 agosto, la cui 
organizzazione  affidata Associazione Pro Loco;

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

•    Con determinazione dirigenziale n° 1342 del 08/08/2019 veniva indetta 
Trattativa diretta MePA per la fornitura di impianto elettrico e noleggio gazebo 
e relativi arredi interni per l’evento “Il Padellone” in occasione dei 
festeggiamenti del Natale della città, da effettuarsi dal 14 al 18/08/2019, oltre 
alle giornate occorrenti per l’installazione e lo smontaggio;

•    Con lo stesso provvedimento venivano approvati gli atti di gara e prenotata 
la somma complessiva di € 11.933,80 Iva di legge inclusa:



-  Per € 7.333,20 sul cap. 1108 – spese per manifestazioni turistiche – 
prenotazione n. 2294;

- Per € 4.600,60 sul cap. 1022 – spese per interventi ufficio cultura– 
prenotazione n. 2293;

che presentavano adeguata copertura finanziaria, del bilancio finanziario 2019;

•    In data 08/08/2019 l’ufficio Turismo – Punto Istruttore dell’Ente – 
pubblicava la TD relativa alla fornitura di cui sopra ponendo a base di gara 
l’importo di € 9.780,00 oltre Iva di legge  TD n. 1008134  ;

•    Entro il termine presunto dell’offerta  ore 18,00 del giorno 09/08/2019 non 
è pervenuta alcuna offerta;

•    È stata riproposta la medesima trattativa diretta sulla piattaforma MePa in 
data 12/08/2019 TD 10099171.

•    Anche alla scadenza del predetto termine, stabilito ore 18.00 del 
12/08/2019 termine sancito alla data 12/08/2019 non è stata presentata alcun 
offerta e quindi si è preso atto che la gara è risultata nuovamente deserta;

RITENUTO:
quindi che, sulla base di quanto sopra esposto, questa Amministrazione Comunale 
deve provvedere con urgenza alla fornitura sia dell’impianto elettrico sia del noleggio 
gazebo e relativi arredi interni, per la realizzazione della manifestazione denominata 
“IL PADELLONE” 2019;
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 di cui sopra , è stata 
effettuata una ricerca di mercato sul territorio, a seguito della quale:
 

-         è stato acquisito al protocollo dell’Ente  al n. 73126 del 13/08/2019 e agli atti 
d'ufficio il preventivo per il noleggio di:

 gazebo completi di pedane e teli per la chiusura laterale;
 pavimentazione per i gazebo;
 plafoniere e quadri elettrici completi di differenziale;
 pannelli ignifughi;
da parte della Ditta A.& M. Verbo s.r.l. con sede in Via Giovanni Amicizia 9, 
Civitavecchia (RM) P.IVA e C.F. 10775341000, un preventivo di importo pari 
a € 5.000,00 IVA esclusa, € 6.100.00 IVA inclusa;



-          è stato acquisito al protocollo dell’Ente al n.  73244 del 13/08/19 e agli 
atti d'ufficio il preventivo per la realizzazione dell’impianto elettrico, secondo 
lo schema e le prescrizioni del piano safety/security redatto dall’ingegnere 
incaricato dall’organizzatore della manifestazione – Associazione culturale Pro 
Loco di Civitavecchia, da parte della ditta Elettro 2010, p.le Clodio n. 8 – 
Roma –  P.IVA e C.F. n. 11126831004, pari ad € 5.200,00 IVA esclusa, € 
6.344,00 IVA inclusa;

 

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;

VISTO IL CIG n. ZCC297EE4C;

VISTO IL CIG n. Z79297F361;

ACCERTATA la regolarità contributiva di entrambe le società, attraverso 
l’acquisizione dei relativi DURC;

VISTA la relazione istruttoria prot n. 73259 del 13/082019

DATO ATTO CHE:

 con deliberazione di C.C. n. 18 del 05.03.2019  è stata approvata la nota di 
aggiornamento al DUP periodo 2019/2021;

 con deliberazione di C.C. n. 19 del 05.03.2019 è stato approvato il Bilancio 
Finanziario Esercizi 2019-2021;

 con 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;

DETERMINA
1.     di dichiarare deserte le trattative dirette effettuate sulla piattaforma MePA 

TD n. 1008134  e TD n. 10099171;
2.     di annullare conseguentemente, rendendo disponibili i relativi importi sui 

rispettivi capitoli di spesa, le seguenti prenotazioni:

  n. 2294 di € 7.333,20 sul cap. 1108 – spese per manifestazioni 
turistiche;



 N. 2293 di € 4.600,60 sul cap. 1022 – spese per interventi ufficio 
cultura;

3.     Di affidare:

 Alla Ditta A.& M. Verbo s.r.l. con sede in Via Giovanni Amicizia 
9, Civitavecchia (RM) P.IVA e C.F. 10775341000 la fornitura in 
noleggio di:

-     gazebo completi di pedane e teli per la chiusura laterale;

-     pavimentazione per i gazebo;

-     plafoniere e quadri elettrici completi di differenziale;

-     pannelli ignifughi;
per l’importo pari a € 5.000,00 IVA esclusa, € 6.100.00 IVA inclusa;

 alla ditta Elettro 2010, p.le Clodio n. 8 – Roma –  P.IVA e C.F. n. 
11126831004 – la realizzazione dell’impianto elettrico secondo lo 
schema e le prescrizioni del piano safety/security redatto 
dall’ingegnere incaricato dall’organizzatore della manifestazione – 
Associazione culturale Pro Loco di Civitavecchia;

4.     di impegnare:

 € 5.000,00, oltre IVA per complessive € 6.100,00 – CIG n. 
ZCC297EE4C – sul cap. 1108 – spese per manifestazioni turistiche;

 € 5.200,00 oltre IVA per complessive € 6.344,00 – CIG n. 
Z79297F361 – come segue:

 Per € 1.233 IVA inclusa sul cap. 1108 – spese per 
manifestazioni turistiche;

 Per € 5.111,00 IVA inclusa sul cap. 1022 – spese per 
interventi ufficio cultura;

5.      Dare atto che con successive ordinanze si provvederà alla liquidazione di 
quanto sopra a seguito di presentazione delle relative fatture.

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   



          
   


