
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
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SEGRETARIO COMUNALE  
DETERMINAZIONE N.  25 DEL  12/04/2019 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GENERALE AL 53° 
FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI –  DETERMINA A CONTRARRE 
ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI SERVIZIO – CIG: Z 36280808A. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
PREMESSO che il Comune di Borgio Verezzi da 53 anni gestisce ed organizza in economia il 
Festival Teatrale, rassegna di prosa di livello nazionale riconosciuta dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e dalla Regione Liguria; 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 12229 del 31.12.2018 con il quale è stato nominato 
lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 
9.2.2019, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTI inoltre: 
- il P.E.G. 2019, approvato con deliberazione G.C. n. 34 del 2.3.2019; 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale ed in particolare la gestione in economia diretta da parte del Comune del 
Festival Teatrale di Borgio Verezzi, che ha luogo ogni estate fra Luglio ed Agosto; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della 
P.A.”); 
- il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATE  le deliberazioni G.C. n. 7 del 19.1.2019 ad oggetto atto di indirizzo del 53° 
Festival Teatrale di Borgio Verezzi e G.C. n. 25 del 16.2.2019 ad oggetto approvazione degli 
spettacoli e degli eventi collaterali del 53° Festival Teatrale di Borgio Verezzi; 
 
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014, che ha introdotto l’art. 17 ter del 
D.P.R. 26.10.1972 n. 633, che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi un meccanismo 
di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni siano 
debitori di imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di I.V.A.;  
 
DATO ATTO  che occorre provvedere ad affidare il servizio di assistenza tecnica generale al 
53° Festival Teatrale di Borgio Verezzi,  comprendente i servizi di facchinaggio, trasporto, 
assistenza al montaggio scene, pulizie quotidiane dei luoghi scenici e dei camerini, assistenza 
allo smontaggio scene, assistenza tecnica compagnie ed assistenza agli impianti elettrici generali 
ed aggiuntivi per tutte le serate di spettacolo e di prove relative al  Festival ed agli eventi ad esso 
collegati per l’edizione 2019, secondo quanto più in dettaglio previsto dal Capitolato di Servizio 
che si allega sub lett. “A” alla presente determinazione; 
 
DATO ATTO  che il servizio in oggetto è disponibile sul Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione all’interno del bando “Servizi” nella categoria “Organizzazione di Eventi”; 
 
RICHIAMATI:  



- l'art.  32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “fermo restando quanto 
previsto dagli dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”; 

 
RITENUTO  opportuno procedere, per l’aggiudicazione del servizio, a R.d.O. tramite Me.P.A., 
con invito a ditte attive in Liguria nella categoria “Servizi di organizzazione eventi”; 
 
DATO ATTO  che, in relazione alla presente determina a contrarre: 
1) il fine che si intende perseguire è il regolare svolgimento del 53° Festival Teatrale di Borgio 

Verezzi; 
2) l’oggetto è il servizio di assistenza tecnica generale per la sola edizione 2019 del Festival 

Teatrale di Borgio Verezzi; 
3) la forma scelta è l’appalto di servizio, con stipula di relativo contratto;  
4) la modalità di scelta del contraente è la Richiesta di Offerta tramite Mercato Elettronico 

Pubblica Amministrazione, ai sensi  dell’art. 36 del Decr. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 (“Appalti 
sotto soglia”); 
 

DATO ATTO  che si procederà con successivo atto all’aggiudicazione del servizio in oggetto 
con impegno delle somme al Cap. 1515.2 “Spese manifestazioni teatrali” del Bilancio di 
Previsione 2019-2021;  
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso; 
 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’affidamento del servizio in oggetto 
tramite Richiesta di Offerta su Me.P.A. a ditte attive nel bando “Servizi” - categoria 
“Organizzazione di Eventi”, con il metodo del maggior ribasso sulla base d’asta, fissata in 
€ 17.500,00 (diconsi Euro diciannovemila cinquecento), oltre ad oneri per la sicurezza per 
un importo di € 1.000,00 ed oltre ad I.V.A. di legge; 

2. di approvare il Capitolato di Servizio allegato sub lett. “A” alla presente determinazione, 
nel quale sono specificati oggetto, durata, obblighi e penalità in relazione al Servizio di 
Assistenza tecnica generale del 53° Festival Teatrale di Borgio Verezzi;  

3. di dare atto che con successiva determinazione si procederà all’aggiudicazione del 
servizio in oggetto con impegno delle somme sul Cap. 1515.2 “Spese manifestazioni 
teatrali” del Bilancio di Previsione 2019-2021; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

(Dott.ssa Fiorenza OLIO) 
_______ F.to _______ 

 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 12/04/2019 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _______ F.to _______ 

 
Parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
Borgio Verezzi, 12/04/2019  
                                                                           IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                     _______ F.to _______                                                                
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì  03/06/2019                                          IL MESSO COMUNALE 
                                                                                               _______ F.to _______  
                                                                                                     
 


