Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

850 / 2022

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 179/2022 AVENTE OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE FORNITORI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ALBERGHIERI PER LE ATTIVITÀ DI OPERAESTATE FESTIVAL
VENETO 2022”.
IL D I R I G E N T E
Che agisce in forza del decreto del Sindaco di attribuzione dell’incarico di direzione dell’Area 2^
“Servizi alla persona – Operaestate e Spettacolo”, protocollo n. 82746 del 15.12.2021;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2021, avente per oggetto:
"Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del bilancio di
previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati" con la quale si è approvata anche la realizzazione
del festival multidisciplinare Operaestate Festival Veneto;
Dato atto che la spesa non è soggetta alle limitazioni di cui al D.L. 78/2010 , in quanto, secondo la
nota interpretativa dell’Anci del 17 gennaio 2011, trattasi di spese per l’attività di spettacolo ed
essendo stato a tal proposito riconosciuto che, poiché la legge in oggetto pone limiti all’autonomia
degli Enti Locali, l’interpretazione della norma relativa agli ambiti di applicazione deve intendersi in
forma restrittiva, esclusiva e letterale, l’attività di spettacolo, non essendo ricompresa in nessuna
fattispecie, è da ritenersi comunque non soggetta ai vincoli del D.L. 78/2010;
Richiamata la determinazione n. 179/2022 avente oggetto: Individuazione fornitori per affidamento
dei servizi alberghieri per le attività di Operaestate Festival Veneto 2022”;
Dato atto che al punto 2 del dispositivo si stabiliva di riservarsi di integrare il novero delle strutture,
in caso di sopravvenenti necessità, secondo le esigenze del Servizio, una volta definita la
programmazione del festival e delle rassegne;
Richiesta ed acquisita la migliore offerta del B&B Al numero 2, Riviera San Vito 2, Bassano del
Grappa (prot. 25045 del 14/4/2022): camera doppia/matrimoniale con bagno ed uso cucina al
prezzo di € 27,00 più tassa di soggiorno di € 2,00 e DUS con bagno ed uso cucina al prezzo di €
30,00 più tassa di soggiorno di € 2,00;
Verificato che i prezzi offerti sono congrui e inferiori a quelli praticati per la clientela ordinaria;
Dato atto che la sistemazione degli ospiti nelle strutture avviene, da parte dell’ufficio competente del
Servizio Operaestate dell’Area II^ che si occupa delle prenotazioni, autorizzato dal Dirigente
dell’Area, secondo i seguenti criteri:
-

richieste contrattuali specifiche delle compagnie e artisti;

-

disponibilità nelle strutture delle quantità e tipologie di alloggio nei periodi e per le giornate di
cui si necessita, effettuando la ricognizione prioritariamente a partire dalle strutture più
economiche;

-

collocazione nelle strutture in centro storico o nelle immediate vicinanze dei luoghi delle
prove e degli spettacoli per gli ospiti non muniti di mezzo di trasporto proprio;

-

collocazione nelle strutture periferiche per gli ospiti muniti di mezzo di trasporto proprio;

Ritenuto di affidare i servizi alberghieri al B&B Al Numero 2 assumendo un formale impegno di
spesa di € 1.000,00 al Bilancio 2022, cap. 140900, “Opera Estate Festival” Miss.5, progr.2, tit.1,
macroaggregato 103, PCF 1.03.02.99.999, CDC Opera estate festival, e riservandosi di integrarlo in caso di
sopravvenenti necessità, poiché le prenotazioni avverranno nel corso dell’anno secondo le esigenze
del Servizio e in base alle disponibilità di alloggio:
Posto che la fornitura summenzionata rientra tra quelle da assegnare mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 1, c.2., lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020
come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, tramite determina a contrarre semplificata che
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato altresì l’art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l.
145/2018, prevede, per gli acquisti di importo inferiore ad 5.000 euro, che non rilevano gli obblighi
di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al
sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come
modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018);
Preso atto che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del D.Lgs n. 50/2016, come risulta dagli accertamenti svolti sulla base delle indicazioni delle Linee
guida ANAC n. 4 per affidamenti diretti sotto i 5.000,00 euro e non vi è obbligo di Durc;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. è stato acquisito, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall’Autorità Nazionale
anticorruzione CIG ZD4366CB92;
Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione con particolare riferimento al
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti e all'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine
al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile
del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a
chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
Ricordato che ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett a) del D.l. 76/2020 convertito con modifiche nella Legge
120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
Considerato anche che, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. n. 633, Operaestate Festival Veneto è da
considerarsi “attività economica” e si provvederà quindi alla tenuta della contabilità IVA, con
possibilità di attuare il recupero d’imposta.
Dato atto che l’Irap è determinata secondo il sistema commerciale, come stabilito dall’indirizzo di
G.C. del 17.2.2006;
Richiamati:
−

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

−

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

−

lo Statuto comunale;

−

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli articoli 10. Aree, 11.
Servizi, 12, Unità operative, 16. Dotazione organica ed organigramma, 22, c. 1, lett. b) Compiti dei dirigenti,
32. Responsabile di servizi e unità operative;

−

il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 ed il CCDI 07.12.2020;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2021, avente per oggetto: "Approvazione
del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024
corredato dei relativi allegati";

la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il
Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28.04.2022, avente ad oggetto “Piano Triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 del Comune di Bassano del
Grappa - approvazione”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento, di cui
costituisce motivazione ai sensi della L. 241/1990;
2. di integrare il novero dei fornitori dei servizi alberghieri per Operaestate Festival Veneto
2022, per i progetti europei e per Bmotion Danza e Teatro per l’ospitalità degli artisti e dei
docenti a carico dell’Amministrazione Comunale se e come previsto dalle clausole
contrattuali o dai progetti approvati dalla Commissione Europea EACEA, già individuati con
deterrminazione 179/2022, con il B&B Al numero 2, Riviera San Vito 2, Bassano del Grappa
C.F. PLSCRL55E46A703N e di accettarne l’offerta prot. 25045 del 14/4/2022 ritenuta
congrua e inferiore alle tariffe praticate per la clientela ordinaria;
3. di affidare al B&B Al Numero 2 i servizi alberghieri assumendo un formale impegno di spesa
di € 1.000,00 al Bilancio 2022, cap. 140900, “Opera Estate Festival” Miss.5, progr.2, tit.1,
macroaggregato 103, PCF 1.03.02.99.999, CDC Opera estate festival, riservandosi di integrarlo in
caso di sopravvenenti necessità, poiché le prenotazioni avverranno nel corso dell’anno
secondo le esigenze del Servizio e in base alle disponibilità di alloggiodi assumere i relativi
impegni di spesa;
4. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e dell’art. 11 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 i seguenti elementi:
CIG
Finalità da perseguire

ZD4366CB92
Acquisto dei servizi alberghieri

Oggetto del contratto

Fornitura alloggio con formula B&B

Forma del contratto

Perfezionamento
tramite
scambio
corrispondenza, secondo gli usi del commercio

di

5. di dare atto che la presente acquisizione è soggetta alle disposizioni in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, con obbligo da parte
dell’affidatario di comunicare i dati relativi al conto corrente dedicato e le generalità dei
soggetti incaricati ad operare sullo stesso;
6. di dare atto che non vi è obbligo di Durc;
7. di dare atto che la liquidazione e il pagamento verranno effettuati, nel limite dell’impegno di
spesa, a seguito di presentazione di adeguato documento contabile, previa verifica della
regolarità della fornitura;
8. di dare atto che, ai sensi l’allegato 1 al DPCM 28/12/2011 “Principio della competenza
finanziaria”, le obbligazioni giuridiche avranno scadenza nel corso dell’esercizio finanziario
2022;
9. di disporre la consegna della fornitura sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett a) del
D.L. 76/2020 convertito con modifiche nella legge 120/2020 nelle more di verifiche dei
requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto;

10. di dare atto che verrà indicato all’affidatario il seguente indirizzo URL
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/AmministrazioneTrasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendentipubblici del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti
pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in
conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 31 del d.lgs. 50/16
(Codice dei contratti pubblici), è la dott.ssa Margherita Fiorese;
12. di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio web e nella Sezione
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs.
33/2013.
Responsabile del procedimento: dott. ssa Margherita Fiorese
Responsabile dell’istruttoria: dott. ssa Margherita Fiorese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2209_2022

