1^ SERVIZIO AMMINISTRATIVO determinazione N. 319
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CAPPONI MAURIZIO
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

796

26-07-2019

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A
PRESENTARE UN PROGETTO ED OFFERTA RIGUARDANTE
L'ORGANIZZAZIONE DELLA 8^ EDIZIONE 2019 DEL FESTIVAL DE
ANDRE' CIG:Z1A2957BD8

VISTA le legge 7 Agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che il Comune di Soriano nel Cimino allo scopo di promuovere e valorizzar il ruolo del

Paese nel panorama turistico e culturale, regionale e nazionale ha ideato ed organizzato nelle stagioni
estive dal 2012 al 2019 il Festival De Andrè con la collaborazione della Fondazione dedicata allo
scomparso cantante.
RILEVATO che il Comune di Soriano nel Cimino, a tale scopo, intende affidare l’organizzazione e la
realizzazione della 8^ Edizione 2019 del Festival DE Andrè che si svolgerà l’11 agosto 2019
IN ESECUZIONE della Deliberazione della Giunta Comunale nr.109 del 12.07.2019 con la quale si
richiede per la presente manifestazione un contributo ai sensi della Determinazione n. G07146 del 27
maggio 2019, la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio ha approvato l’avviso
pubblico: "Lazio delle meraviglie – Estate 2019". Contributi per la realizzazione nei mesi estivi 2019
di eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico - culturali nei Comuni del Lazio" in ossequio della
DGR. n. 282/2019 ed ai sensi del Regolamento Regionale 17 luglio 2018, n. 19.
DATO ATTO che il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse che
consentano all’Ente di individuare soggetti di comprovata esperienza cui affidare il servizio di
organizzazione e realizzazione della 9^ Edizione 2019 del Festival DE Andrè che si svolgerà ‘l 11
agosto 2019
DATO ATTO che il servizio consiste nella progettazione ed organizzazione dell’evento secondo le
seguenti linee guida:
Collaborazione regia evento che interagisca con la Direzione Organizzativa;
Concerto di una band di gradimento di questa Amministrazione;

Service suono e luci adeguato al palco fornito dal Comune di Soriano nel Cimino in Piazza
Guglielmo Marconi e alla tipologia della manifestazione e secondo gli indirizzi della Direzione
Organizzativa;
Vitto e alloggio degli ospiti, staff ;
Pagamento SIAE;
Pagamento agibilità Enpals;
Realizzazione e stampa materiale pubblicitario dell’evento con obbligo della dicitura la

dicitura: “Con il contributo della Regione Lazio” e la stampa del logo “L’Estate
delle Meraviglie – Regione Lazio”;

Aggiornamento sito internet (fornito dall’Amministrazione Comunale);
Omaggio agli ospiti.
Fornitura di WC chimici per normodotati e per handicap;
Servizio di sicurezza con steward e quanto previsto nel piano di sicurezza elaborato dal Comune
di Soriano nel Cimino e trasmesso alle autorità competenti ed eventualmente rielaborato per la
manifestazione in questione a cura dell’affidatario del servizio;
Attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza per lo svolgimento delle manifestazioni
“Estate Sorianese 2017” contenute nelle Tavole n. T118150617A-B-C ed eventuali nuoeve
rielaborazioni come al punto precedente.
Certificazione conformità degli impianti installati e delle strutture in elevazione
Comunicazioni stampa;
Il servizio di cui sopra verrà effettuato nel giorno individuato dall’Ente 11 agosto 2019;
DATO ATTO che l’indagine di mercato sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Soriano nel Cimino www.comune.sorianonelcimino.vt.it dalla data odierna e fino al 05
agosto 2019 e nella relativa sezione dell’Amministrazione Trasparente nella forma e nel contenuto di
cui all’allegato alla presente determinazione

VISTI:
ü gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti
di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area
e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo;
ü il vigente Statuto Comunale;
VISTO il decreto sindacale n. 28/2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché
del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, è stato individuato come
Responsabile del 1^ Servizio “Amministrativo” il dott. Maurizio Capponi;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 30/04/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’ anno 2019-2021
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche
potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in

merito;
TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2) di procedere ad un’ indagine di mercato per l’affidamento dell’organizzazione della 8^ Edizione

del Festival De Andrè che si terrà a Soriano nel Cimino l’ 11 agosto 2019 mediante pubblicazione di
un avviso pubblico all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Soriano nel Cimino
www.comune.sorianonelcimino.vt.it dal 26luglio 2019 al 05 agosto 2019 e nella relativa sezione di
Amministrazione Trasparente;
3) di approvare il contenuto e la forma dell’avviso e del relativo modello di domanda di
partecipazione come da allegato alla presente determinazione;
4) di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 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;
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
Responsabile del Procedimento: Dott. Maurizio Capponi. Ufficio competente: Ufficio Politiche per il
Turismo tel. 0761/742236.

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 26-07-2019 al 10-08-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino , lì 26-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

