COMUNE DI PISA
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-11 / 617
Codice identificativo 1794417

del 07/06/2019

PROPONENTE TURISMO-MANIFESTAZIONI STORICHE-SPORT-AMBIENTE
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIFFUSIONE DELLA PARTITA TRIESTINA PISA DEL
09/06/2016 TRAMITE MAXISCHERMO DITTA NGM ADV S.R.L - CIG Z1628BDDCA

OGGETTO

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

BACCIARDI GIUSEPPE

COMUNE DI PISA
OGGETTO: Affidamento servizio di diffusione della partita Triestina Pisa del 09/06/2016
tramite maxischermo Ditta NGM ADV S.R.L – CIG Z1628BDDCA
IL DIRIGENTE
Richiamata:
- la decisione del Sindaco n. 22 del 14/2/2019 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente
della Direzione “Turismo, Manifestazioni Storiche, Sport, Ambiente” al Dott. Giuseppe Bacciardi;
Visti:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e relativi allegati;
la Deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 25/2/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
P.E.G. 2019;
l’art. 107 del Decreto Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
VISTO che il Pisa Sporting Club 1909 gioca nell’attuale Lega Pro e che dopo una stagione
calcistica fortunata, domenica 9 giugno giocherà la partita Triestina-Pisa, valida come finale di
ritorno dei Playoff 2019. Il match avrà inizio alle ore 16.30 e sarà trasmesso in diretta da Rai Sport.
VISTO che l’incontro calcistico riveste un valore sportivo ed agonistico importante per la tifoseria e
per tutta la città e che tale manifestazione si inserisce a pieno titolo nel calendario degli eventi di
Pisa dentro e fuori dal campo, all’insegna dell’agonismo e della correttezza.
DATO atto che il Comune di Pisa si è impegnato a garantire che la partita possa essere trasmessa
gratuitamente e visibile dai tifosi tramite maxischermo posto su un rimorchio speciale da
posizionare in una zona centrale della città.
RAVVEDUTA la necessità di prevedere il servizio diffusione della partita Triestina Pisa di
domenica 09 giugno prossimo tramite maxischermo;
VISTO che la società NGM ADV S.R.L, opera nel campo della comunicazione visiva attraverso
veicoli promozionali di grande impatto scenografico - è leader in Toscana per il maxischermo a led,
gestendo soprattutto gli impianti video delle squadre di calcio di Legapro, serie A e B, e soprattutto
i pannelli a led all’interno dell’Arena Garibaldi.
Visto il preventivo inviato dalla Società NGM ADV S.R.L in data 07/06/2016 ammontante ad €
4.450,00 oltre iva 22% per € 979,00 per un importo totale pari ad € 5.429,00 con il quale la società
ha previsto di mettere a disposizione il servizio di diffusione della partita Triestina Pisa di domenica
9 giugno tramite maxischermo montato su struttura di tipo “americane”
VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed, in particolare:
l’art. 36, comma 2, punto a) che prevede la possibilità di procedere all’affidamento diretto di servizi
di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

l’art. 32, comma 2, che stabilisce che nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett.a) la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare che contenga in
modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali ove richiesti;
l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio ha modificato l’art.1 comma 4 secondo capoverso della
L. 296/2006 che prevede l’innalzamento della soglia da € 1.000 a € 5.000 per gli acquisti di beni e
servizi, di procedere senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.p.r. 207/2010 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
l’art. 18 del regolamento dei contratti disposizioni attuative del Comune di Pisa approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 marzo 2018 ed in particolare il comma 1 che
prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di due preventivi qualora l’importo
dell’affidamento sia inferiore a 5 mila euro;
DATO ATTO, sotto la propria responsabilità esclusiva:
-

di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente;

CONSIDERATO CHE la presente determinazione, una volta conseguita l’esecutività, sarà
trasmessa, a cura di questa Direzione, alla Direzione Programmazione e Controlli, ai sensi
dell’art.26, comma 3-bis,della L. 488/1999;
ATTESTATO CHE:
- l’ impegno di spesa che si assume con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le
spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, è compatibile con la disponibilità degli
stanziamenti attuali del P.E.G. e con le attività assegnate a questa Direzione
- la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nel 2019 ed è esigibile nell’anno 2019;
- in data 07/06/2019 è stato acquisito il CIG: Z1628BDDCA.
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n.
74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
di procedere con l’affidamento diretto del servizio di diffusione della partita Triestina Pisa di
domenica 09 giugno tramite maxischermo led alla ditta NGM ADV S.R.L, con sede in Montopoli
via Antonella Piaggio - PI 02113140509 alle condizioni di cui all’offerta presentata;

di impegnare a favore di NGM ADV S.R.L, con sede in Montopoli via Antonella Piaggio - PI
02113140509 la somma di € 4.450,00 oltre iva 22% per € 979,00 per un importo totale pari ad €
5.429,00 con imputazione a Missione 6, Programma 1, Titolo 1, capitolo 106480 “Spese
funzionamento sport – Servizi” del bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
Di dare atto che sarà proceduto all’ordinazione del servizio secondo le modalità di cui all’art. 191,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Di formalizzare l’affidamento del servizio suddetto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs.
50/2016, tramite scambio di corrispondenza.
Di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto
dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 33/2013
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Bacciardi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

