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COMUNE DI TERNI
ARTIGIANATO AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 61 del 13/01/2016
OGGETTO: BANDO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI DENOMINATI SAN VALENTINO
LIVE MUSIC - AFFIDAMENTO PROVVISORIO
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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IL DIRIGENTE
Prem esso che:
− con deliberazione della Giunta Comunale n.211 del 10.7.2013 è stato approvato
l’aggiornamento del Piano di marketing per il PUC2 che prevede all’Asse di
intervento 1 la promozione e la realizzazione di attività di animazione diffusa fatto
oggetto di successive modificazioni ;
− con deliberazione n.120 del 22.4.2015 la Giunta Comunale ha approvato
“l’aggiornamento delle linee di Azione Piano di Marketing e assegnazione degli
incarichi per la realizzazione degli Eventi di Animazione”;
− con deliberazione n.375 del 2.12.2015 la Giunta Comunale ha approvato
l’affidamento tramite selezione pubblica di una serie di eventi musicali gratuiti
(almeno 10) da svolgersi nel periodo febbraio- marzo 2016 nel centro cittadino e di
due spettacoli a pagamento con costo del biglietto d’ingresso calmierato, nel
periodo compreso tra il 5 e il 14 febbraio del 2016;
− con seduta pubblica del 05 gennaio c.a., la Commissione ha proceduto
all’apertura dell’unico plico presentato nei termini previsti dall’avviso pubblico
dall’operatore economico Soc. BIPEDE Booking and Production srls. , di cui si è
redatto verbale ai sensi dell’art. 78 del D. Lgs. 163/2006, dichiarando il plico
ricevibile e la proposta ammessa;
− con seduta riservata del 05 gennaio c,a, la Commissione ha proceduto alla
valutazione tecnico- qualitativa della proposta nel rispetto dei criteri previsti
nell’avviso pubblico. I componenti della Commissione, concordemente, hanno
espresso le proprie valutazioni. Dell’attività della Commissione è stato redatto
verbale analogo al precedente, rinviando alla successiva seduta riservata per
l’assegnazione dei punteggi;
− con successiva seduta riservata del 08 gennaio c,a, la Commissione ha proceduto
all’assegnazione dei punteggi riguardati l’offerta tecnica, il curriculum delle
imprese e il coinvolgimento degli operatori. I componenti della Commissione,
concordemente, hanno attribuito un punteggio complessivo pari a punti 60.
Dell’attività della Commissione è stato redatto verbale analogo al precedente,
rinviando alla successiva seduta pubblica per la valutazione dell’offerta
economica;
− con seconda seduta pubblica del 11 gennaio c.a. la Commissione Giudicatrice ha
preso atto dell’offerta economica proposta dal menzionato operatore economico,
pari ad € 23.790,00 con un investimento da parte sua del 48,7 % oltre il
finanziamento comunale. La stessa assegna all’offerta economica il punteggio
massimo previsto nell’avviso pubblico, pari a punti 30. Al termine delle operazioni
di gara, l’operatore economico Soc. BIPEDE Booking and Production srls. ha
conseguito il punteggio complessivo pari a 90 su 100 attribuibili. Dell’attività
svolta viene redatto regolare verbale nel quale si da atto della provvisoria
aggiudicazione. Il verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Terni;
Consider a t o :
− che i tempi per l’organizzazione degli eventi per San Valentino sono
estremamente stretti e che quindi risulta di estrema urgenza l’aggiudicazione
della gara in questione.
Visto l’Art. 92 comma 3 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni che
cita testualmente:
−

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di
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urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2,
procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all' articolo 67 sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Ritenu t o di dover prendere atto del risultato della gara aggiudicando il Servizio
oggetto di gara all’operatore economico individuato dalla commissione di gara;

Visti :
− l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
− il regolamento comunale sulla dirigenza approvato con deliberazione del Consiglio
comunale . 55 del 17.2.1997 e s.m.i.;
− il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
− il D.P.R. 207/2010, Regolamento di Esecuzione del summenzionato Codice;
− il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
− la Legge n.190 del 06 novembre 2012 e s.m.i.;
− i verbali della Commissione Giudicatrice;
per quan to prem esso

DETERMINA
1.

2.
3.

4.

di ratificare quanto previsto nel verbale della Commissione Giudicatrice riunita in
seduta pubblica, a cui integralmente si rinvia, circa l’affidamento provvisorio ai
sensi dell’art. 12, comma 1, D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
del servizio di
progettazione, realizzazione e promozione degli eventi denominati “San Valentino
Live Music alla Soc. BIPEDE Booking and Production srls. fatta salva la facoltà di
recesso qualora le verifiche evidenzino, in un momento successivo, l’esistenza di
condizioni ostative (ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159 del
06/09/2011, n. 159 e ss.mm..ii.);
di precisare che il codice CUP: F49D08000180006;
di attivare le procedure necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti nei
confronti dell’operatore economico affidatario provvisorio, come previsto dalla
vigente normativa in materia di contratti pubblici;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE
Dott. Andre a Zaccone

