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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 4899 DEL 31/10/2019

OGGETTO :  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  DI  PROIEZIONI  NATALIZIE  DINAMICHE  -

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE

Tenuto conto dei seguenti atti di programmazione generale adottati dagli organi istituzionali del Comune:
− deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dell'11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
− deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
− deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 19/07/2019 con la quale è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Tenuto conto che, secondo il piano di sviluppo dell'offerta turistico-culturale della città, come da Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, si rende necessaria l'attivazione di una serie di servizi dal forte potere
attrattivo su un importante target di potenziali visitatori;

Considerato che da qualche anno vengono allestite in Città attrazioni ed organizzati eventi nel periodo natalizio,
con l'obiettivo di coinvolgere la popolazione ed attrarre turisti in un periodo particolare quale quello delle
Festività, così come avviene in altre città dimensionalmente simili;

Vista la nota dell'Assessore al Turismo prot. n. 6478/2019;

Ritenuto, per le finalità sopra descritte, di dare avvio alla procedura per l'affidamento della realizzazione di
proiezioni  dinamiche  a  tema  natalizio  su  alcuni  edifici  del  centro  storico  della  città,  in  modo  tale  che
l'allestimento  scenografico sia  ultimato  per  l'avvio  delle  manifestazioni  del  Natale  della  Città  di  Viterbo
previsto per la fine del mese di Novembre; in particolare, le proiezioni dovranno riguardare le facciate dei
seguenti edifici: Palazzo della Provincia in Via Saffi, torre in via Saffi/incrocio via della Pace, ex tribunale in
Piazza  Fontana Grande,  Teatro dell'Unione in Piazza Verdi,  edificio  in  Piazza delle  Erbe tra Via Macel
Gattesco e Via della Rimessa, palazzo dei Priori in Piazza del Plebiscito;

Tenuto conto che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti per affidamenti
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto, pur se trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 40000, di procedere ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire nel massimo grado il rispetto dei principi di concorrenza,
non discriminazione, trasparenza e pubblicità di cui all'art. 30 del citato decreto, pubblicando sul sito internet
della stazione appaltante e all'albo pretorio avviso pubblico di manifestazione di interesse, per consentire a tutti
gli  operatori  economici  interessati  di  presentare  una  proposta  tecnico  -  qualitativa  ed  economica  per
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l'affidamento del servizio, tutto ciò comunque senza aggravio della procedura di selezione secondo il principio
di tempestività, che tiene conto dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento in assenza di obiettive
ragioni;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di  dare avvio alla procedura per l'affidamento e approvare l'avviso
pubblico, allegato alla presente, per acquisire le proposte tecnico-qualitative ed economiche degli operatori
economici interessati che siano iscritti al Mepa in categoria merceologica pertinente, con successivo invito a
trattativa diretta rivolto all'operatore economico che avrà presentato la migliore proposta sulla base di parametri
di qualità e prezzo indicati nell'avviso; 

Dato atto che la spesa massima complessiva, pari ad € 29.938,80 trova copertura nel bilancio di esercizio 2019;

Visto il Decreto di conferimento di incarico dirigenziale n. 22 del 12/08/2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

sulla scorta di quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:

1)  di  procedere  all'affidamento ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016 del  servizio di
realizzazione di proiezioni natalizie dinamiche, da realizzare dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 sulle
facciate dei seguenti edifici: Palazzo della Provincia in Via Saffi, torre in via Saffi/incrocio via della Pace, ex
tribunale in Piazza Fontana Grande, Teatro dell'Unione in Piazza Verdi, edificio in Piazza delle Erbe tra Via
Macel Gattesco e Via della Rimessa, palazzo dei Priori in Piazza del Plebiscito;

2)  di  approvare  l'avviso  pubblico  allegato  finalizzato  alla  valutazione,  da  parte  di  una  commissione
appositamente nominata, degli operatori economici individuati mediante indagine di mercato volta ad acquisire
proposte tecnico-qualitative ed economiche da parte di soggetti interessati in possesso dei requisiti di legge;

3) di ricorrere per la selezione della migliore proposta al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
in applicazione dell'art.  95 del  D.Lgs. 50/2016, secondo i  seguenti  parametri  meglio  precisati  nell'avviso
allegato: qualità artistica delle proiezioni proposte, numero degli edifici oggetto delle proiezioni, esperienza
nella  realizzazione  di  servizi  della  stessa  tipologia, qualità  dell'apparato  tecnologico  utilizzato  per  le
proiezioni, prezzo;

4) di dare adeguata pubblicità all'Avviso di cui sopra mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
all'interno della sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti e all'Albo Pretorio on line;

5) di stabilire che il Comune di Viterbo si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento e di interrompere
la procedura in ogni momento, senza che gli operatori economici interessati possano vantare pretesa alcuna;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore III e che non sussistono
in capo al RUP cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi degli articoli 6-bis della legge 241/90, 6
comma 1 del D.P.R. 62/2013, 42 del D. Lgs. 50/2016;
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8) di dare atto  che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 gli  atti della procedura saranno pubblicati e
aggiornati  sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, con applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

        Il Dirigente

        dott. Luigi Celestini
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