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OGGETTO: REVOCA DETERMINA 235 DEL 06.03.2018 ERRATA CORRIGE - 

APPROVAZIONE AVVISI MAGGIO NETTUNESE 2018 
 
 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO 

Che con determina n° 235 del 06.03.2018 venivano approvati gli avvisi  circa le attività relative al 

maggio nettunese; 

Che per mero errore sono state elencate in modo non appropriato le voci relative alle attività che si 

intendono realizzare; 

Che l’avviso pubblico n° 1 va modificato nel seguente modo:  

- Palco e logistica e relativa documentazione di omologazione e corretto montaggio;  

- Spettacolo pirotecnico e fuochi per la processione ;  

- Fornitura service audio e luci;  

- grafica e stampa materiale pubblicitario relativo al calendario degli eventi 5.000 

brochure e 70 manifesti;  

- oneri  Siae; 

- Concerto di Piazza con artista di livello medio-alto; 

- Spettacolo di Cabaret; 

- Servizio Ambulanza C.R.I.per il concerto e spettacolo di cabaret; 

- Eventuali ulteriori proposte migliorative; 

 

- che questa Amministrazione deve procedere, come ogni anno – e allo stato, in esito alla Delibera 

di G.M. n°  54  del 02.03.2018  – all’organizzazione tout court del “Maggio Nettunese 2018” che si 

compone di una serie di attività fra cui spiccheranno un concerto, una serata di cabaret, uno 

spettacolo pirotecnico ad una serie di iniziative collegate, per lo più al “Terzo settore”; 

 

- che a tali attività deve essere garantita senza soluzione di continuità, tutto l’apparato 

organizzativo, di diretta competenza e responsabilità dell’Ente, per un importo pari   a € 7.300,00 e 

relativo a: 

Piano di sicurezza (relazione tecnico qualificato incluse eventuali prescrizioni impartite dalla 

Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo: es. estintori, quadri elettrici a norma, presidio 

antincendio, ecc….), giusta affidamento che competerà, dal canto proprio, ai competenti uffici; 

 



 

- che per il resto possono immaginarsi due distinti avvisi di interesse, preordinati a due affidamenti 

diretti, ex art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/16 e i cui importi possono essere considerati “a prezzo 

fisso” nei termini di cui agli emendandi avvisi pubblici, all’uopo eludendo eventuali suddivisioni  

artificiose, in quanto si rispetta – cumulativamente (e anche computato i prefati € 7.300,00) – lo 

sbarramento di € 40.000,00 e pertanto si può prevedere un avviso destinato ad una concessione 

della specifica commessa (nei distinti cespiti) sotto forma di “global service” ed un avviso destinato 

al Terzo settore, sotto forma di “affidamento ordinario”, ambedue quali fattispecie concorrenziali 

relative all’espletamento delle suddette iniziative, per l’appunto, collegate al “Maggio Nettunese 

2018”;  

 

- che nel primo caso si tratta di un “global service”, quale contratto complesso atto alla 

realizzazione dei relativi risultati, funzionale agli scopi di omogeneità e di correlazione 

concatenatamente e fisiologicamente necessari, mentre nel secondo caso si potrà procedere tramite 

“affidamento ordinario”,  all’uopo selezionando esclusivamente operatori fra Associazioni e Enti di 

promozione sociale; 

 

- che si ritiene di ottimizzare la rispettiva efficienza delle prestazioni commisurandole entrambe a 

prezzo fisso negli importi pari a 25.000,00 + IVA (per il “global service”) e 7.500,00 + IVA (per 

l’“affidamento ordinario”), così da rientrare nello sbarramento di cui al prefato istituto “affidamento 

diretto”; 

 

- che l’ipotesi del “prezzo fisso” disciplinata dall’art. 95, comma 7 D.Lgs. 50/16 consente, agli 

operatori economici, di competere solo in base a criteri qualitativi, sicchè la tipologia della 

prestazione lascia pochissimi margini di redditività rispetto ai fondi disponibili in seno alla Stazione 

Appaltante per farvi fronte, per cui si ritiene di sfruttare la consentita possibilità legislativa di 

prescindere da economie di costi, onde evitare sforzi imprenditoriali (e professionali) tesi ad un 

risparmio che andrebbe ad incidere sfavorevolmente sulla qualità della commessa. 

Per cui, per i motivi detti in narrativa: 

 

DETERMINA 

1) Di revocare la  determina 235 del 06.03.2018 per le motivazioni in premessa elencate; 

2) Di approvare gli emarginati avvisi pubblici di manifestazione di interesse (identificati 

“n. 1” e “n. 2”) per l’espletamento delle relative iniziative, per come distinte, ambedue 

collegate al “Maggio Nettunese 2018” allegati al presente atto; 

 

3) Di pubblicare la presente determina sul sito dell’Ente appaltante ai fini di poterne 

rendere informativa erga omnes e sul sito divulgativo di Appaltitalia 

(www.appaltitalia.it), senza alcun onere economico; 

 

4) Di provvedere, nei termini di legge, ai relativi adempimenti pertinenti ai rispettivi CIG, 

in sede ANAC, sotto forma di “smart- CIG”. 

 

 
Il Responsabile di Procedimento Il Dirigente dell’area 

Vera Falessi Margherita Camarda 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

camarda margherita;1;64448353047873475752394860466116473901
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