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SettoreSND03 AQ Progetti Speciali per la rinascita - Programma RESTART e azioni di sistema

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2828

del

19/07/2021

OGGETTO: “CINEMA SOTTO LE STELLE” - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “AQUINO
REATO”, EDIZIONE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT. A), DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PEE – PIANO DI
EVACUAZIONE ED EMERGENZA A FAVORE DELLO STUDIO ING. CARLO
SAGGESE. CIG Z393277BD3.

IL DIRIGENTE
Premesso che
Con Deliberazione n. 48 del 09.04.2021 il Consiglio Comunale ha preso atto del Documento Unico di
Programmazione - D.U.P. per il triennio 2021/2023;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09.04.2021, immediatamente eseguibile, è stato
approvato ex art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. il Bilancio di Previsione 2021/2023 unitamente
ai relativi allegati previsti ex lege;
Con Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 26.04.2021 è stato approvato il PEG – Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2021 – 2023;
Premesso altresì che
Con deliberazione n. 20 del 14.01.2019 di modifica della macrostruttura comunale, è stata istituita
un’articolazione organizzativa denominata “AQ progetti speciali per la rinascita” con competenze in merito
alla progettazione e realizzazione degli interventi, azioni di sistema, interventi straordinari e urgenti per le
manifestazioni di rilevanza nazionale, quali il Decennale del sisma e la perdonanza, il coordinamento dei
progetti di rilevanza strategica per la ricostruzione e lo sviluppo socioeconomico post-sisma, la promozione
della città dell’Aquila come modello di gestione delle emergenze e modello per la rinascita;
A seguito della modifica della macrostruttura dell’Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del
22.10.2020, è stato disposto di assegnare al Settore AQ Progetti Speciali la competenza in merito ai
procedimenti riferiti alle attività culturali relativi al progetto RESTART di cui al DL 78/2015 convertito con
L.125/2015, assegnando conseguentemente al medesimo Settore i capitoli di bilancio relativi alle
competenze in esame previsti con il Piano Esecutivo di Gestione;
Con Decreto Sindacale n. 28 del 22 febbraio 2021, si è disposto di confermare l’incarico di Dirigenziale della
struttura organizzativa di staff “AQ Progetti speciali per la Rinascita – Programma RESTART e Azioni di
Sistema” al Dott. Fabio De Paulis;
Considerato che
Il programma di mandato del Sindaco evidenzia che “La cultura svolge un ruolo strategico per una comunità
che non vuole rimanere ferma, ma andare avanti verso possibilità nuove di conoscenza e di sviluppo” e che
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lo stesso prevede inoltre che “Il grado di progresso di una collettività, infatti, va di pari passo con la capacità
di sostenere l’arte nelle sue molteplici forme…”,
La promozione della cultura in tutte le sue forme ed espressioni, quale volano di crescita sociale e di
sviluppo del territorio, costituisce, inoltre, un obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale ai fini
della rigenerazione urbana cui deve necessariamente associarsi il processo complessivo di ricostruzione;
L’Ente intende dunque implementare lo sviluppo culturale locale, attraverso interventi diretti di
valorizzazione delle realtà presenti ed attive nel territorio aquilano, onde favorire la realizzazione di
iniziative che possano costituire occasioni, al contempo, di socializzazione e intrattenimento, e ciò
favorendo le azioni delle singole associazioni operanti nel territorio, ai fini della realizzazione di eventi,
ognuno dei quali diventi parte del più ampio processo di ricostruzione sociale della città;
Dato atto che
Con nota acquisita al protocollo n. 59345 del 01.07.2021, come successivamente modificata per quanto
attiene alle competenze demandate all’Ente, il Sig. Marco Reato, titolare della Ditta “Cinematografia, Video
e attrezzature per spettacolo”, con sede in Via Miraflores n. 3 – 67100 L’Aquila, P.IVA 01249350669, ha
confermato la disponibilità ad organizzare, anche per l’estate 2021, la rassegna “Cinema sotto le stelle” da
intitolarsi, come consuetudine, alla memoria del padre “Aquino Reato”;
Nello specifico, il Sig. Marco Reato ha ipotizzato di organizzare la rassegna cinematografica in questione
presso la scalinata di San Bernardino, proponendo 13 proiezioni complessive da tenersi nelle ore serali in
due sessioni, dal 30 luglio al 2 agosto 2021, e dall’8 al 14 agosto 2021, e mettendo a disposizione
gratuitamente la propria attrezzatura, e richiedendo all’Amministrazione di farsi carico della fornitura di
energia elettrica, con relativa disponibilità di allaccio nel luogo stabilito, dei servizi di redazione e
attuazione del piano di sicurezza, oltre al necessario oscuramento della platea durante le proiezioni;
Riportato che
Con deliberazione n. 264 del 8 luglio 2021, modificata con Delibera n. 296/2021, la Giunta Comunale ha
disposto di sostenere ed approvare l’iniziativa in menzione denominata, “Cinema sotto le stelle – Rassegna
cinematografica Aquino Reato edizione 2021”, al fine di incentivare attività di intrattenimento e di
socializzazione , fornendo altresì un’occasione di fruizione del centro storico, valorizzando in tal modo le
iniziative che sono diventate appuntamenti consueti ed attesi dagli aquilani e che, annualmente, registrano
gradimento e partecipazione;
Precisato che
Come dettagliatamente riportato nella richiamata deliberazione n. 264/2021, così come modificata con
Delibera n. 296/2021, la manifestazione si terrà dal 30 luglio al 2 agosto e dall’8 al 14 agosto 2021 presso la
Scalinata di San Bernardino – Piazza Bariscianello, preziosa location del centro storico aquilano, individuata
dall’Amministrazione come luogo simbolo dove promuovere i principali eventi estivi, per i quali si è
proceduto ad affidare ad una ditta specializzata i servizi di progettazione tecnica, noleggio palco, tribune, e
di tutte le attrezzature necessari al completo allestimento degli spazi, per il periodo intercorrente dal 7
luglio sino al 5 settembre 2021;
La deliberazione di Giunta sopra citata dispone a carico dell’Amministrazione, tra altre cose, la
predisposizione del Piano di Gestione delle Emergenze, che risponda alle normative vigenti in ambito di
pubblico spettacolo e delle misure di prevenzione al covid-19;
Richiamate
La vigente normativa in materia di sicurezza per i pubblici spettacoli e prevenzione incendi, ai sensi del DM
19.08.1996 e ss.mm.ii, e la normativa in vigore relativa alla prevenzione del contagio da COVID-19, ed in
particolare il DPCM 02.03.2021, D.L. 22 aprile 2021, n. 52;
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Ravvisato che
Stanti le richiamate disposizioni, appare necessario provvedere ad affidare il servizio di predisposizione del
PEE – piano per evacuazione ed emergenza, nell’ambito della manifestazione in oggetto al fine di poter
attuare le prescrizioni in esso contenute, comprensive del personale necessario per la Safety e Security, del
personale per misure antincendio e primo soccorso, l’applicazione di corretta cartellonistica che individua le
vie di fuga e quant’altro si rende necessario in considerazione della location e del numero di persone che
potranno accedere alle proiezioni;
Richiamate in merito
La vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, e precipuamente le disposizioni di cui al
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel
favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevedono in particolare:
o L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n.
488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
o L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n. 207/2010, per l’acquisizione
di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sottosoglia comunitaria (art. 1, comma
450, Legge n. 296/2006);
Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che
relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all’art. 36, comma 1, ribadiscono l’obbligo di
utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;
Le previsioni di cui all’art. 36, comma 2, del menzionato D.Lgs. 50/2016, a norma del quale “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti...”;
Richiamate altresì
Le disposizioni stabilite con D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Decreto semplificazioni, convertito con modificazioni
con Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedente “Procedure per l’incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia,
che all’art. 1, comma 2 stabilisce “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; b) procedura negoziata,
senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
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conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo
pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di
almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”;
Ed ancora le disposizioni di cui al susseguente comma 3, per le quali “Gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento,
procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del
prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;
Considerato che
Ad oggi non risultano attive convenzioni COSIP in merito alla fornitura ed ai servizi necessari
all’Amministrazione, ed inoltre, in considerazione di affidamenti già eseguiti a detto titolo, appare possibile
ipotizzare una spesa complessiva inferiore ad € 5.000,00, potendosi pertanto procedere all’affidamento ex
art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi;
Dato atto che
La manifestazione “Cinema sotto le stelle – rassegna cinematografica Aquino Reato edizione 2021”, a
seguito di verifiche tecniche effettuate con la ditta Reato durante uno specifico sopralluogo, sarà realizzata
presso la scalinata di San Bernardino – Piazza Bariscianello, utilizzando le strutture necessarie tra quelle già
presenti a seguito dell’allestimento tecnico effettuato per la manifestazione I Cantieri dell’Immaginario;
Per la citata manifestazione I Cantieri dell’Immaginario, è già stato realizzato uno specifico PEE – piano di
evacuazione ed emergenza, affidato dall’Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d’Abruzzo, in qualità di
coordinatore di progetto, alla ditta Ing. Carlo Saggese;
La struttura allestita presso la scalinata di San Bernardino non si è modificata rispetto alla manifestazione
precedentemente realizzata e che pertanto il PEE potrebbe modificarsi esclusivamente per la diversa
tipologia di evento che non prevede spettacoli dal vivo ma solo la proiezione cinematografica;
Rilevato che
Per l’effetto si è proceduto ad individuare la ditta Ing. Carlo Saggese con sede a L’Aquila, nucleo industriale
di Bazzano, C.F. SGGCRL76A22A345F, P.I. 01587590660, come possibile affidataria, attesa la possibilità di
minimizzare i costi del servizio avendo la stessa ditta già eseguito le medesime prestazioni per conto del
TSA, procedendo per dette ragioni ad inviare apposita richiesta di disponibilità e preventivo di spesa,
evidenziando al riguardo che dal suddetto piano dovranno essere desunte le seguenti informazioni
necessarie ad affidare i connessi adempimenti, e precisamente:
-

Il personale di safety e security;

-

Il personale di prevenzione incendio e l’attrezzatura minima necessaria;

-

Il personale di primo soccorso e la eventuale presenza di mezzi di soccorso;
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-

L’indicazione della cartellonistica necessaria;

-

L’eventuale necessità di posizionamento di bagni chimici;

-

Le prescrizioni in materia di pulizia e sanificazione del palco (nel caso di relativo utilizzo al momento
no previsto), della platea e delle tribune;

-

Altre prescrizioni ritenute necessarie in applicazioni alla vigente normativa, con particolare
attenzione alle norme di prevenzione da COVID-19.

Preso atto che
con nota prot. 63122 del 14.07.2021 trasmessa a mezzo posta certificata, la ditta Ing. Carlo Saggese, ha
trasmesso il preventivo richiesto, recante l’importo di € 400,00 oltre IVA al 22% e cap di legge, proposto a
corpo per tutti i servizi occorrenti all’Ente Locale;
Dato atto in merito che
L’offerta economica trasmessa dalla ditta Ing. Carlo Saggese risulta congrua ed economicamente
vantaggiosa, e ciò sia in relazione delle peculiarità del servizio oggetto di affidamento, che in virtù del
periodo di realizzazione;
Accertato che
Alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il CIG n. Z393277BD3;
La Ditta Ing. Carlo Saggese risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, come da
certificazione DURC con validità sino al 11.11.2021;
Ritenuto
Alla luce di quanto precede, di provvedere all’affidamento del servizio di redazione del PEE – Piano di
Evacuazione ed Emergenza per la manifestazione denominata “Cinema sotto le stelle – rassegna
cinematografica Aquino Reato, edizione 2021“, prevista dal 30 luglio al 2 agosto 2021, e dall’8 al 14 agosto
2021, presso la scalinata di San Bernardino – Piazza Bariscianello, in favore della ditta Ing. Carlo Saggese,
con sede a L’Aquila, nucleo industriale di Bazzano, C.F. SGGCRL76A22A345F, P.I. 01587590660, per
l’importo di € 507,52 (di cui € 400,00 quale imponibile, € 88,00 quale iva al 22% e € 19,52 quale 4%);
di far gravare la spesa complessiva, pari a € 507,52, sul capitolo 2581002 “Iniziative turistico-culturali per la
rinascita della Città dell’Aquila” del Bilancio 2021/2023, Esercizio 2021, cosí come individuato con Delibera
di Giunta Comunale n. 264 del 08.07.2021;
visto
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento di Contabilità;
considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente
Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;
atteso che
I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
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dato atto che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni
dell’art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all’ultimo
periodo del medesimo comma 8;
verificato
Il rispetto degli obblighi di trasparenza;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1. Di prendere atto di quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 264/2020, modificata
con Delibera n. 296/2021, con la quale l’esecutivo dell’Ente ha approvato la manifestazione
denominata “Cinema sotto le stelle – rassegna cinematografica Aquino Reato, edizione 2021“, prevista
dal 30 luglio al 2 agosto 2021, e dall’8 al 14 agosto 2021, presso la scalinata di San Bernardino – Piazza
Bariscianello, già allestita dal Comune dell’Aquila per ospitare i principali eventi estivi cittadini;
2. Di dare atto che la citata deliberazione dispone la predisposizione, da parte del Comune dell’Aquila, del
PEE - Piano di evacuazione ed emergenza nel rispetto delle vigenti normative per lo spettacolo dal vivo
e dell’attuale normativa di prevenzione alla diffusione del COVID-19;
3. Di disporre per l’effetto l’affidamento in favore della ditta Ing. Carlo Saggese, con sede a L’Aquila,
nucleo industriale di Bazzano, C.F. SGGCRL76A22A345F, P.I. 01587590660, concernete il servizio di
redazione del Piano di Gestione dell’emergenza per la manifestazione “Cinema sotto le stelle–
rassegna cinematografica Aquino Reato, edizione 2021“, per un importo complessivo pari a € 507,52
(di cui € 400,00 quale imponibile, € 88,00 quale iva al 22% e € 19,52 quale 4%), come da preventivo di
spesa acquisito al protocollo n. 63122 del 14.07.2021;
4. Di far gravare la spesa complessiva, pari a € 507,52, sul capitolo 2581002 “Iniziative turistico-culturali
per la rinascita della Città dell’Aquila” del Bilancio 2021/2023, Esercizio 2021, cosí come individuato
con Delibera di Giunta Comunale n. 264 del 08.07.2021 e come da allegato quadro contabile;
5. Di dare atto inoltre che, alla luce dei provvedimenti e della documentazione in atti, trattasi di
obbligazioni giuridicamente perfezionate nell’annualità 2021;
6. Di precisare che alla liquidazione e al pagamento dell’importo spettante all’affidataria a fronte del
servizio oggetto di affidamento, si procederà con successivi atti, ad avvenuta presentazione di regolare
fattura all'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità del servizio pattuito;
7. Di dare atto, inoltre, della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 smi
e che la presente determinazione diventerà esecutiva all’esito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
8. Di disporre in ultimo la trasmissione del presente provvedimento al Settore Bilancio – Razionalizzazione
ed Equità Tributaria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Elena Bianchi
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
Dott. Fabio De Paulis
(Firma Digitalmente)
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OGGETTO: “CINEMA SOTTO LE STELLE” - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “AQUINO REATO”,
EDIZIONE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A),
DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PEE – PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA A
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO
2021

CAPITOLO
2581002

N° IMPEGNO
6366/2021

IMPORTO
507,52

L’Aquila, lì19/07/2021
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Valentina Tarquini

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 183 comma 7
VISTO
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(doc.to Firmato Digitalmente)
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