
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 34 DEL 20-07-2020

OGGETTO:  Riapertura termini  Avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 28 del
1° luglio 2020, per invito a presentare un progetto per  l'organizzazione di eventi culturali
nell'ambito dell'estate 2020.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107, commi 2 e 3 e art. 109,

comma 2 del d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a

Dirigente Area VII n. 52150 del 10 giugno 2019;

Premesso,

che la Giunta comunale, con la deliberazione n. 54 del 26 giugno 2020, esecutiva:

ha approvato un atto di indirizzo per la realizzazione di un programma di eventi culturali, nell’ambito

dell’estate 2020;

ha fornito  le seguenti indicazioni per  l’individuazione, mediante avviso di manifestazione di interesse,

di un operatore economico che realizzi un programma di spettacoli estivi, nell’arco temporale compreso

tra il 10 luglio e il 15 agosto  2020:

luogo: Piazza 2 Giugno;

tipologia di spettacoli: prosa, cabaret, spettacoli musicali, cineforum e operetta;

fascia di età: tutte;

ha stabilito che la procedura di affidamento per la realizzazione degli eventi dovrà prevedere l’ingresso a

titolo gratuito per gli spettatori, l’installazione del palco e delle attrezzature audio e luci a carico

dell’operatore economico che fornirà il servizio e che le somme occorrenti per la realizzazione degli

eventi risultano, fino alla concorrenza di € 5.000,00, nell'apposito capitolo di bilancio n. 4065/26,

Missione 5 – Programma 2, del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2020;

ha stabilito, inoltre, che l'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna in merito

all'organizzazione ed alla realizzazione delle attività e delle iniziative da selezionarsi a mezzo del sopra

detto avviso pubblico, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative e che

l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale, SIAE e di collocamento sarà posto

esclusivamente in capo agli operatori interessati, i quali dovranno, tra l’altro, anche garantire ogni

misura di safety e security nonché ogni misura di rispondenza alle prescrizioni di cui all’art. 80 del

T.U.L.P.S., della Commissione di Pubblico Spettacolo ed alle circolari ministeriali in tema di

svolgimento di pubbliche manifestazioni - da convocarsi, laddove necessario, a cura e spese

dell’operatore economico, che pertanto  dovrà acquisire ogni titolo previsto per il regolare svolgimento

degli eventi -;

che l’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio intende realizzare, nel periodo compreso tra il

10 luglio ed il 15 agosto 2020, un programma di eventi di intrattenimento vario (spettacoli di prosa,

cabaret, musicali, cineforum e operetta) che coinvolga direttamente tutte le fasce di età della cittadinanza,

da tenersi in piazza 2 Giugno - Guidonia;

che, al fine di individuare l’operatore per la realizzazione delle predette iniziative, in esecuzione



dell’indirizzo dell’Organo esecutivo dell’Ente, è stata predisposta un’indagine esplorativa con l’obiettivo

di ricevere le proposte da parte di operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti stabiliti;

che, la predetta deliberazione della Giunta, rispetto alla copertura dei costi a carico del Comune di

Guidonia Montecelio, ha stabilito che le somme necessarie sono disponibili fino alla concorrenza di €

5.000,00, nell'apposito capitolo di bilancio n. 4065/26, Missione 5 – Programma 2, del bilancio

pluriennale di previsione 2019/2021, annualità 2020;

che, conseguentemente, con determinazione dirigenziale Area VII n. 28 del 1° luglio 2020, si è

provveduto:

a dare esecuzione agli indirizzi della Giunta, prevedendo la realizzazione di uno

programma di eventi di possibile varia tipologia (prosa, cabaret, spettacoli musicali, cineforum,

operetta) rivolti a tutte le fasce di età della cittadinanza, a titolo gratuito per gli spettatori, nel

periodo compreso tra il 10 luglio 2020 ed il 15 agosto 2020, da tenersi presso la piazza 2

Giugno, in Guidonia;

ad indire un avviso pubblico, per manifestazione di interesse, volto ad individuare l’operatoreo

economico per la realizzazione delle predette iniziative, attraverso un’indagine esplorativa, per

acquisire progetti culturali relativi all’organizzazione ed allo svolgimento dei sopra citati eventi;

ad approvare l’avviso pubblico (corredato di modello per la dichiarazione di partecipazione),o

allegato al predetto provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, per invito a

presentare un progetto per l’organizzazione di eventi come sopra descritti;

ad  adottare, in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del d.lgs 50/2016 eo

s.m.i., il provvedimento in argomento, quale determinazione a contrarre, ai sensi

dell’art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i.;

a prenotare la spesa complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00), comprensivi di IVA seo

dovuta, necessaria per fare fronte al pagamento del corrispettivo omnicomprensivo per

la realizzazione e per lo svolgimento delle iniziative, sul capitolo di bilancio n. 4065/26,

Missione 5 – Programma 2, del bilancio pluriennale di previsione 2019/2021, annualità 2020, in

esercizio provvisorio (dando atto che essa rientra nei dodicesimi consentiti, ex art. 163

TUEL), riservandosi l’impegno di spesa all’esito della procedura di individuazione del

progetto più meritevole, in base ai criteri previsti nell’avviso pubblico;

che l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e, nei termini fissati,

non è pervenuta  alcuna manifestazione di interesse;

che, comunque, al fine di dare attuazione agli indirizzi espressi dall’Amministrazione

comunale, si ritiene opportuno stabilire una nuova finestra temporale per la presentazione di

manifestazioni di interesse alla realizzazione di eventi di intrattenimento, fissando il termine

finale alle ore 12,00 del 27 luglio 2020;



che, conseguentemente, lo slittamento dei termini per la presentazione dei progetti, comporta

anche lo slittamento dell’arco temporale entro il quale realizzare il programma degli spettacoli

estivi, fissandolo nel periodo compreso tra il 10 agosto 2020 ed il 15 ottobre 2020;

che lo slittamento dei termini temporali di cui sopra, determina la necessità di apportare le

corrispondenti modifiche all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 28/2020;

che, nel caso in cui l’avviso resti, nuovamente, senza alcun riscontro, si procederà mediante trattativa

privata;

Viste

le linee guida Anac n. 4 approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1097/2016 ed

aggiornate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 206/2018;

la determinazione dirigenziale Area VII n. 28 del 1° luglio 2020

Determina

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di stabilire una nuova finestra temporale per la presentazione, da parte degli interessati, di

manifestazioni di interesse alla realizzazione degli eventi di cui all’avviso pubblico approvato

con determinazione dirigenziale Area VII n. 28 del 1° luglio 2020, fissando il termine finale

alle ore 12,00 del 27 luglio 2020.

Di dare atto

che, conseguentemente, lo slittamento dei termini per la presentazione dei progetti, comporta

anche lo slittamento dell’arco temporale entro il quale realizzare il programma degli spettacoli

estivi, fissandolo nel periodo compreso tra il 10 agosto 2020 ed il 15 ottobre 2020;

che lo slittamento dei termini temporali di cui sopra, determina la necessità di apportare le

corrispondenti modifiche all’avviso pubblico, approvato con determinazione n. 28/2020, il quale

(corredato di modello per la dichiarazione di partecipazione) viene allegato al presente provvedimento,

a formarne parte integrale e sostanziale;

che, nel caso in cui l’avviso resti, nuovamente, senza alcun riscontro, si affiderà lo svolgimento del

programma degli eventi estivi, mediante trattativa privata.

Di richiamare tutte le altre disposizioni della determinazione dirigenziale Area VII n. 28 del 1° luglio

2020, anche per quel che concerne la prenotazione della somme necessarie per la copertura dei costi a

carico dell’Ente.

Di dare atto, infine

che la presente determinazione, non comportando ulteriori spese rispetto a quelle oggetto

della prenotazione operata con la precedente d.d. 28/2020, non viene trasmessa al



Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;

che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell'atto e i dipendenti dell’ente che

hanno assunto il presente provvedimento, non hanno interferito nell'individuazione dei

destinatari, né con l'oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo

le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 93/2014.

Cig ZF72D8083A

Guidonia Montecelio, 20-07-2020 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 509 del 20-07-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1778

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
20-07-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


