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PROPONENTE De Sanctis Massimo  
SETTORE Settore 5 - Politiche Culturali - SUAP - Viabilità AA.PP. 
UFFICIO Gestione attività culturali ed eventi culturali 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1296 DEL 30/12/2020

Proposta n° 1431 del 28/12/2020 

Oggetto: AVEZZANO EVENTI NATALE 2020: SOSTEGNO IMPRESE PANDEMIA DA 
COVID 19- IMPEGNI DI SPESA- DETERMINA A CONTRARRE 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Bianchi Federica Tonelli Claudio 

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del  23/12/2020  si è 
stabilito, fra l’altro:
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1) Di offrire sostegno  alle imprese e alle categorie fortemente penalizzate dal contesto 
contingente particolarmente difficile causato dall’emergenza epidemiologica e dai vari periodi di 
“lockdown”,  attraverso le seguenti iniziative:

a) cinque proiezioni della natività sulla facciata della Cattedrale;

b) filodiffusione con musiche e canti natalizi;

c) “Gli Elfi vanno a Scuola” progetto per le scuole elementari  promosso dall’associazione 
Pagina Bianca di Avezzano con la collaborazione di “Primi Sogni che fornirà 
gratuitamente gli abiti agli elfi e la categoria degli ambulanti caramellai, fortemente 
penalizzata dalla crisi, che provvederanno a fornire delle bustine di caramelle confezionate 
al costo di € 2,00 l’una;

d) “Fiabe e Leggende di Natale” con Corrado Oddi, spettacolo in forma di video racconto in 
streaming con voce recitante dal vivo su fiabe e leggende per il Natale realizzato in studio;

e) Evento in streaming;

f) piattaforma e-commerce JUSTaEcc, Avezzano a domicilio;

2) Di dare  atto che la spesa complessiva per la realizzazione di quanto esposto ai punti  a), 
b), c), d)  e) e f)  è la seguente:

piattaforma e-commerce JUSTaEcc €   1.000,00
n. 2.050 sacchetti caramelle x € 2,00 €   4.100,00
impianto filodiffusione €   5.000,00
5 proiezioni natività €   4.880,00
spettacolo streaming inizio 2021 €   3.800,00
“Fiabe e Leggende di Natale” €      854,00
TOTALE € 19.634,00

Preso atto delle seguenti offerte pervenute all’ufficio:

1) dalla ditta Morelli Eventi, di Morelli Filippo Antonio, preventivo classificato al 
protocollo generale dell’ente con n. 64570 del 1 dicembre 2020, relativo alla realizzazione 
di un impianto di filodiffusione con musiche e canti natalizi per il periodo dal 12 dicembre 6 
gennaio 2021, con il quale è stata formulata l’offerta di euro 7.000,00 Iva esclusa;

2) dalla ditta Pubbliconcerti SRL, anticipata via email in data 16 dicembre 2020 e 
classificata al protocollo generale con n. 72022 del 28/12/2020, relativa alla realizzazione 
dei sette proiezioni della natività sulla facciata della cattedrale, con il quale è stata formulata 
l’offerta di euro 5.500,00 più Iva al 22%;
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3) dalla società DOC Servizi, classificata al protocollo generale dell’ente con n. 68513 
del 15 dicembre 2020, relativa alla realizzazione dello spettacolo teatrale “Fiabe e leggende 
di Natale” con Corrado Oddi, al prezzo di euro 7000,00 più Iva;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e 
servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 /2016 e il D.L.76/2020, c.d. Decreto 
Semplificazioni, convertito in legge n. 120/2020;

Valutato di poter affidare direttamente alle ditte sopra indicate (ex art. 36 comma 2 decreto 
50/2016 su citato) la realizzazione dei servizi specificati in considerazione dell’esiguo valore 
economico delle proposte e tenuto conto della professionalità e affidabilità degli operatori;
 

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso, di dover recepire e dare esecuzione a quanto 
disposto con deliberazione della Giunta Comunale  n. 36 del 23/12/2020, al fine di garantire un 
sostegno a imprese e categorie penalizzate dalla Pandemia da COVID-19, si procede ai seguenti 
affidamenti e all’assunzione degli impegni di spesa necessari per una somma complessiva di euro 
15.834,00 come di seguito specificato:

- affidamento a Santucci Claudia, c.f. SNTCLD75B66A515O, per la realizzazione del progetto “Gli 
Elfi vanno a Scuola” destinato alle scuole elementari e promosso dall’associazione Pagina Bianca di 
Avezzano con la collaborazione di Primi sogni e la categoria degli ambulanti caramellai, fortemente 
penalizzata dalla crisi, con assunzione dell’impegno di euro 4.100,00, iva inclusa, sul bilancio 
dell’esercizio finanziario 2020 (CODICE CIG:ZBA2FF8C8);

- affidamento alla società cooperativa DOC Servizi, avente sede a Verona, via Pirandello, 31 e P.I. 
02198100238, per  la realizzazione dello spettacolo “Fiabe e Leggende di Natale” spettacolo in 
forma di video racconto in streaming con voce recitante dal vivo su fiabe e leggende per il Natale 
realizzato in studio con Corrado Oddi, con assunzione dell’impegno di uro 854,00  iva inclusa, sul 
bilancio dell’esercizio finanziario 2020 (CODICE CIG: Z912FFFA7A);  

- affidamento diretto del servizio di realizzazione di un impianto di filodiffusione con musiche e 
canti natalizi su via Corradini a partire da Via Garibaldi fino a Via Pagani e sulla piazza 
Risorgimento in favore della Morelli Eventi, di Morelli Filippo Antonio con sede in Via S. Andrea, 
123 di Avezzano, c. f. MRLFPP80P24L025S, con assunzione dell’impegno di euro 5.000,00, come 
da deliberazione su citata, iva inclusa, di cui euro 2.052,00, da assegnare sul bilancio dell’esercizio 
finanziario 2020, ed euro 2.948,00, da assegnare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2021 
(CODICE CIG: Z302FFF5E7);                     

- affidamento diretto del servizio di realizzazione delle cinque proiezioni della natività sulla facciata 
della cattedrale (numero ridotto a causa delle restrizioni da pandemia covid 19 come da 
deliberazione su citata) in favore di Pubbliconcerti SRL, con sede in via Vidimari, 64 avente P.I. n 
01482060660, con assunzione del relativo impegno di euro 4.880,00, iva inclusa, sul bilancio 
dell’esercizio finanziario 2021 (CODICE CIG: ZB72FFF6FE);

Valutata la richiesta, acquisita al protocollo generale dell’ente con n. 71723 del 23 dicembre, 
con la quale il sig. Maicol Palumbo ha presentato il progetto totalmente gratuito denominato 
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“JUSTaEcc”, Avezzano a domicilio, consistente in una piattaforma web vetrina contenente tutte le 
attività di ristorazione della città che offrono la consegna a domicilio;

Preso atto della pubblica utilità del progetto “JUSTaEcc” il cui scopo è quello di 
promuovere l’acquisto nei negozi del nostro territorio nonché di valorizzare e mantenere i rapporti 
tra cliente e ristorazione e ritenuto di dover sostenere l’iniziativa, in conformità a quanto espresso 
con la delibera 36 del 23/12/2020, attraverso l’accoglimento della richiesta di concessione di un 
contributo pari a euro 1.000,00;

Dato atto che per l’evento in streaming da realizzarsi nei primi mesi dell’anno prossimo 
venturo si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa con un atto successivo;

Considerato che:

- il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000;

- ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. N° 33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata 
sul sito istituzionale del Comune di Avezzano, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi 
di gara e contratti";

- viene nominato responsabile del procedimento il funzionario Claudio Tonelli, il quale, con 
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 del DPR 445/2000, ha attestato l’assenza di 
conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990;

Visto
- l'art. 67 dello Statuto;
- la Legge anticorruzione n. 190/2012;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- l’art.192, comma 1, del Dlgs. n. 267 /2000;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. N° 33/2013;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

Per le motivazione esposte nella premessa che si intendono integralmente recepite ed approvate:

1) di porre in atto agli adempimenti di competenza conseguenziali alla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 36 del  23/12/2020 al fine di garantire un sostegno a imprese e categorie penalizzate 
dalla Pandemia da COVID- 19;

2) di procedere ai seguenti affidamenti e all’assunzione degli impegni di spesa per una somma 
complessiva di euro 15.834,00 come di seguito specificato:
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-  affidamento a Santucci Claudia, c.f. SNTCLD75B66A515O, della realizzazione del progetto “Gli 
Elfi vanno a Scuola” destinato alle scuole elementari e promosso dall’associazione Pagina Bianca di 
Avezzano con la collaborazione di Primi sogni e la categoria degli ambulanti caramellai, fortemente 
penalizzata dalla crisi, con assunzione dell’impegno di euro 4.100,00, Iva inclusa, sul bilancio 
dell’esercizio finanziario 2020 (CODICE CIG: ZBA2FF8C8);

- affidamento alla società cooperativa DOC Servizi, avente sede a Verona, via Pirandello, 31 e P.I. 
02198100238, della realizzazione dello spettacolo “Fiabe e Leggende di Natale” spettacolo in forma 
di video racconto in streaming con voce recitante dal vivo su fiabe e leggende per il Natale 
realizzato in studio con Corrado Oddi, con assunzione dell’impegno di euro 854,00, Iva inclusa, 
sul bilancio dell’esercizio finanziario 2020 (CODICE CIG: Z912FFFA7A);  

- affidamento diretto del servizio di realizzazione di un impianto di filodiffusione con musiche e 
canti natalizi  in favore della Morelli Eventi, di Morelli Filippo Antonio con sede in Via S. Andrea, 
123 di Avezzano,  c.f. MRLFPP80P24L025S, con assunzione dell’impegno di euro 5.000,00, Iva 
inclusa, di cui euro 2.052,00, da assegnare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2020, ed euro 
2.948,00, da assegnare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2021 (CODICE CIG: Z302FFF5E7);                     

- affidamento diretto del servizio di realizzazione delle cinque proiezioni della natività sulla facciata 
della cattedrale in favore di Pubbliconcerti SRL, con sede in via Vidimari, 64 avente P.I. n 
01482060660, con assunzione del relativo impegno di euro 4.880,00, Iva inclusa, sul bilancio 
dell’esercizio finanziario 2021 (CODICE CIG: ZB72FFF6FE);

3) di dare atto che la presente costituisce Determinazione a contrarre, ai sensi del combinato 
disposto dell’art.192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

4) di nominare come Responsabile del Procedimento il funzionario Claudio Tonelli, il quale, con 
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 del DPR 445/2000, ha attestato l’assenza di 
conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990;

5) di pubblicare, ai sensi dell'art. 37 D.L. 33/2013, il presente atto, una volta esecutivo, sul sito 
istituzionale di questo Ente, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” -Bandi di gara e 
contratti”.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 14021.03.0200 2020 4154 2.052,00 MORELLI FILIPPO 
ANTONIO

U 05021.03.0232 2021 4155 2.948,00 MORELLI FILIPPO 
ANTONIO
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U 05021.03.0232 2021 4157 4.880,00 PUBBLICONCERTI 
SRL

U 14021.03.0202 2020 4160 4.100,00 SANTUCCI 
CLAUDIA

U 14021.03.0202 2020 4161 854,00 SOCIETA 
COOPERATIVA

U 14021.04.0302 2020 4196 1.000,00 PALUMBO MAICOL

IL DIRIGENTE
DE SANCTIS MASSIMO 

Avezzano lì, 30/12/2020 


