COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 877 del 09/07/2021
Settore: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Cultura
Oggetto:
Allestimento del Parco dei Pini per lo svolgimento di "campi estivi" - Affidamento e impegno
di spesa
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2021

Capitolo / Armoniz.
16350 / 07.01.1

Movimento
2021/1895

Importo
6.000,00

C.I.G.
Z1A32608B2

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 09.04.2021 avente ad oggetto “ Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 09.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 13.04.2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione per il periodo 2021-2023. Assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei
servizi”;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 22/02/2019 avente ad oggetto “Determinazioni e
indirizzi in ordine all’affidamento del servizio di organizzazione di eventi e di gestione del
calendario delle iniziative nell’area del "Parco dei Pini";
- la determinazione n.553 del 02/05/2019 avente ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione di

eventi e di gestione del calendario delle iniziative da programmarsi nell’area del Parco dei Pini a
Cecina Mare”;
- tale concessione determina l'utilizzo del concessionario dell'area suddetta, ordinariamente, per tali
finalità ricreative e culturali, in particolare durante la stagione primaverile/estiva;
Valutato che l'area del Parco dei Pini può rappresentare, anche in virtù dell’esperienza positiva
della scorsa stagione, il luogo deputato ad accogliere nuovamente le varie attività estive delle
associazioni sopra indicate, ospitando i ragazzi nelle varie fasce d'età, trovandosi in una
collocazione ideale per la vicinanza al mare ed alla pineta, e con infrastrutture quali i servizi igienici
ed ampi spazi attrezzati a disposizione, tali da poter consentire lo svolgimento dei vari "campus"
estivi nel rispetto delle vigenti e future linee guida in materia di prevenzione e contenimento da
COVID-19;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 25.06.2021 con la quale è stato
formalizzato l'indirizzo riguardo all’assegnazione gratuita degli spazi siti presso il Parco dei Pini di
Marina di Cecina, alle associazioni sportive e culturali richiedenti fino al 12 settembre compreso,
con orario dalle 08:00 alle 19:00;
Dato atto che, in esecuzione del suddetto indirizzo, l’area è messa a disposizione delle associazioni,
in forma gratuita previo allestimento della stessa in forma adeguata alle esigenze rappresentate,
attraverso l'installazione di gazebi con relativi tavoli e sedie, palco, messa a disposizione di box per
il ricovero delle attrezzature sportive ed altre utilizzate, utenze e manutenzione aree verdi;
Rilevata pertanto la necessità di provvedere ad affidare il suddetto servizio di allestimento;
Dato atto di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, che disciplina gli
affidamenti di valore inferiore ad € 40.000,00 e ritenuto pertanto procedere ad affidamento diretto,
considerata la necessità di rispettare il principio di economicità del procedimento e di
proporzionalità dello stesso, tale da giustificare la deroga all’utilizzo della procedura ordinaria,
manifestamente sproporzionata, per le modalità e i tempi, all’esecuzione del servizio in questione;
Rilevato inoltre che il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per
non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, da 1.000 euro a 5.000 euro;
Dato atto che:
- si è proceduto alla richiesta di preventivo tramite scambio corrispondenza ed è stata presentata
un’offerta in data 07.07.2021 dalla associazione culturale “Costa Toscana”, via Toniolo, 9 – 57022
– Castagneto Carducci (LI), CF e P.IVA 01896480496 - attuale concessionario dell'area e con
competenza specifica, per la realizzazione del servizio di allestimenti spazi sopra descritto, per un
importo di € 6.000,00 IVA 22% compresa, agli atti di ufficio, ritenuta congrua;
- l’Associazione è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 e speciale di cui
all’art. 83 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 come da dichiarazione rilasciata dalla stessa ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e da verifiche conservate agli atti di ufficio;

- la somma complessiva di € 6.000,00 trova copertura finanziaria al cap. 16350 “Interventi ordinari
diversi nel campo turistico” del bilancio 2021;
- si prevede, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la
risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
Vista la dichiarazione rilasciata dall’associazione suddetta relativa alla non assoggettabilità della
stessa alla regolarità contributiva;
Dato atto che la spesa non rientra nella fattispecie di cui all'art.4 del D.L. 124/2019;
Visto lo schema di avviso ed il modello di istanza predisposti dall’Ufficio preposto;
Richiamato il provvedimento del Sindaco nr. 8 del 19/02/2021 ad oggetto: “Attribuzione degli
incarichi di direzione dei Settori dell’Ente - Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo - a seguito
DGC n. 8 del 07.02.2021”;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Accertato che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107, 163 e 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
Visti gli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, che dispongono
l’acquisizione del visto di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267;
2) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio di allestimento degli spazi
dell’area denominata “Parco dei Pini” di Marina di Cecina all’associazione culturale “Costa
Toscana”, via Toniolo, 9 – 57022 – Castagneto Carducci (LI), CF e P.IVA 01896480496, attraverso
l'installazione di gazebi con relativi tavoli e sedie, palco, messa a disposizione di box per il ricovero
delle attrezzature sportive ed altre utilizzate, utenze e manutenzione aree verdi, sino al 12 settembre
2021;
3) di dare atto che le operazioni e le spese di sanificazione di aree comuni e bagni, anche in
relazione ai protocolli di contenimento al COVID-19, sono di spettanza esclusiva delle associazioni
sportive e culturali utilizzatrici degli spazi;
4) di dare atto altresì che, qualora intervenissero nuove richieste di utilizzo degli spazi da parte di
altri interessati legittimati, gli orari di assegnazione alle singole associazioni richiedenti potranno
essere rimodulati per concedere l’utilizzo della struttura anche alle altre associazioni sportive e
culturali;

5) di impegnare la spesa complessiva ammontante ad € 6.000,00, di cui € 4.918,03 per imponibile
ed € 1.081,97 per IVA 22%, al cap. 16350 “Interventi ordinari diversi nel campo turistico” del
bilancio 2021;
6) di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà tramite scambio di corrispondenza ai sensi
dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
7) di attestare che la spesa relativa potrà essere esigibile entro il 31/12/2021.
SMART CIG : Z1A32608B2

Il Dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

