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DETERMINAZIONE  DI IMPEGNO DI 

SPESA DEL RESPONSABILE DEL 

SETTORE   4° 

n.   26 /12 del 17.09.2016     

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della 
organizzazione e svolgimento del “Festival della Letteratura 
Breve: aggiudicazione  - conferma impegno di € 98.985,40. 
CIG:   6777939434 

 
La sottoscritta Paola De Angelis  - Responsabile del Settore 4°: “PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E 
SPETTACOLO”; 
VISTO il Decreto del Sindaco, protocollo n. 7906/21.03.2016, 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,  sono state attribuite fino al 31/12/2016 le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo 
decreto legislativo; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per il Triennio 2016/2018; 
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 05/07/2016 con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo 

di Gestione) 2016; 

PREMESSO CHE: 
- con det. n. 21 del 26.08.2016, a seguito di concessione di finanziamento regionale di € 100.000,00, veniva 
indetta la Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di organizzazione e svolgimento del “Festival 
della Letteratura Breve” da aggiudicarsi mediante il criterio del offerta economicamente più vantaggiosa, 
assumendo il relativo impegno di spesa; 
- il giorno 12.09.2016 alle ore 12.00 e scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
- in data 12.05.2016 è stata espletata la gara con apertura dell’unica offerta presentata, risultata idonea; 

VISTO: 
- il verbale di gara, che si allega al presente atto; 
- che dalle risultanze di detto verbale emerge che l’operatore economico: 
A.T.C.L., via della Vasca Navale, 56/58 – Roma,   codice fiscale 055337705 e partita IVA 01410971004, ha 
presentato l’unica offerta, dichiarando di eseguire il servizio per l’importo di euro 78.210,00 
(settantottomiladuecentodiecieuro) oltre IVA nella misura di legge, al netto di un ribasso del 1% (uno per 
cento) sulla base d’asta che era pari ad euro 79.000,00 (settantanovemilaeuro); 
- il quadro economico, alla luce della migliore offerta ricevuta, risulta cosi aggiornato: 
Costo servizio come da ribasso   € 78.210,00 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €   1.580,00 
IVA al 22%     € 17.553,80 
Contributo ANAC    €       30,00 
Art.113 D. Lgs.50/2016    €   1.611,60 
   TOTALE  € 98.985,40 

CONSIDERATO:  
- che è stata richiesta, tramite il sistema AVCPASS, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati 
dall’operatore in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000,  
- che sono stati verificati i requisiti tecnico professionali mediante acquisizione dei dati dai siti web degli enti 
pubblici presso i quali l’aggiudicatario ha dichiarato di avere svolto servizi analoghi a quello dell’affidamento in 
oggetto, 
- che è stato acquisito il DURC, 
- che il certificato camerale, l’operatore economico ha dichiarato di non essere iscritto alla Camera di 
Commercio in quanto Ente di distribuzione spettacoli; 

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, essendo stati verificati i requisiti, e 
possibile disporre l’aggiudicazione definitiva della gara e la sua immediata efficacia; 

DATO ATTO CHE: 
- in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula del contratto non si 
applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still period, essendo pervenuta una sola 
offerta; 
- il contratto avrà una durata di 3 (tre) giorni dal 22 al 25 settembre 2016; 

ATTESA, pertanto, l’opportunità e la necessita di provvedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla 
stipula del contratto e all’affidamento del servizio; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e sue s.m.i.; 

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, attive e passive, debbano essere registrate nelle scritture contabili quando 
l’obbligazione (accertamento/impegno) risulta perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa è 
esigibile; 

RITENUTA la propria competenza in materia; 

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile del Servizio finanziario 
per la verifica della regolarità contabile e l’apposizione del visto ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria; 

VISTI: 
- il decreto-legge 187/210 convertito con Legge 217/2010 e le determinazioni dell’A.N.A.C. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice Contratti) 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L; 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 
illegalità nella pubblica amministrazione”, D. Lgs. 33/2013, del D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 
114 del 2014 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa; 
- il  D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
- il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

DETERMINA 
1) di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) di APPROVARE le operazioni di gara ed il relativo verbale, redatto dalla Commissione aggiudicatrice, della 
Centrale di Committenza Montalto di Castro, nonché le risultanze della verifica dei requisiti autocertificati; 

3) di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la gara per l’affidamento 
dell’organizzazione di un “Festival della Letteratura Breve – FLeB””, all’operatore economico “ATCL” con sede 
in via della Vasca Navale nn. 56/58, Roma, codice fiscale 055337705 e partita IVA 01410971004, che ha 
presentato l’unica offerta, dichiarando di eseguire il servizio per l’importo di euro 78.210,00 
(settantottomiladuecentodiecieuro) oltre IVA nella misura di legge, al netto di un ribasso del 1% (uno per 
cento) sulla base d’asta che era pari ad euro 79.000,00 (settantanovemila/00); 

4) di APPROVARE e IMPEGNARE il seguente definitivo quadro economico: 
Costo servizio come da ribasso   € 78.210,00 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  €   1.580,00 
IVA al 22%     € 17.553,80 
Contributo ANAC    €       30,00 
Art.113 D. Lgs.50/2016    €   1.611,60 
   TOTALE  € 98.985,40 

5) DI ASSUMERE nei confronti dei beneficiario sopra indicato impegno di spesa di € 97.343,80 IVA compresa, 
confermando l’imputazione complessiva di € 98.985,40 che include anche il contributo ANAC e l’art. 113 del 
D.Lgs 50/2106, al cap. 1506 03 del bilancio 2016; 

6) di ATTESTARE che la presente aggiudicazione definitiva e immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

7) di EFFETTUARE la consegna del servizio all’appaltatore nelle more della sottoscrizione del contratto, che 
sarà stipulato in forma privata, trattandosi di procedura negoziata (art. 36 del D. Lgs. 50/2016) e,  per il quale 
comunque non occorrerà attendere il decorso dello stand still period di 35 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva ai contro interessati, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 comma 10 lett. 
b), del D. Lgs. 50/2016 essendo pervenuta un’unica offerta; 

8) di CONCLUDERE la procedura provvedendo a: 
- dare comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, all’interessato 
-  pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, dando evidenza dei soggetti invitati, sul sito 
web istituzionale del Comune di Tarquinia, (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016) 
- comunicare i dati di aggiudicazione all’ANAC mediante SIMOG (Sistema di Monitoraggio Gare);  

9) DI DARE ATTO che il finanziamento regionale di € 100.000,00 (detratte le somme non utilizzate) verrà 
introitato al cap. 203310; 

10) DI DARE ATTO che le obbligazioni giuridiche correlate all’impegno assunto con la presente 
determinazione risulteranno esigibili entro il termine del corrente esercizio;  

11) DI PROVVEDERE, con successivo atto, alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata; 



12) DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 
- al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 181, 
comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 
- all’Ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale), al fine di garantire la pubblicità legale e l’efficacia del provvedimento. 

13) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale del Comune di 
Tarquinia ai sensi dell’art. 15 della Legge 06.11.2012 n° 190; 

14) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Settore 
4° – “PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO”; 

15) DI ATTESTARE ai sensi degli artt. 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni e 40 del 

vigente Regolamento di contabilità la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento. 

          
           Il Responsabile del Settore 4° 

         Paola De Angelis 

 

 


