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IL DIRIGENTE del SETTORE
SERVIZI alle PERSONE

Lotto CIG : Z6525AB532 
Cod. Forn. : 62405 

Premesso che con propria DGC n. 296 del 7.11.2018 la Giunta Comunale ha approvato il 
quadro delle iniziative da porre in essere in occasione delle imminenti festività natalizie, tra 
le quali, alcune, da realizzarsi direttamente sotto la gestione tecnica ed amministrativa del 
Comune di Piombino; 

Considerato che tra quest’ ultime, la Giunta ha disposto di realizzare una nuova proposta 
di  abbellimento  della  per  la  città,  mai  finora  realizzata  a  Piombino,  da  concretizzarsi 
attraverso un progetto scenografico di illuminazione e proiezioni architetturali sui palazzi e 
monumenti storici del centro città;

Specificato che il progetto : 

• interesserà il  centro della  città,  identificato nell'area urbana di  P.za Verdi,  ed in 
particolare,  l'illuminazione  animata,  a  tema  natalizio,  dei  palazzi  posti 
perimetralmente alla piazza: Edificio Bar Cristallo, Edificio negozio OVS e Bar ICE 
Palace, Edificio Cinema Teatro Metropolitan, Edificio ex Bar “Lorenzo il Magnifico” 
e il monumento “Rivellino” che prevede un intervento mirato e appropriato al luogo; 

• sarà  posto  in  essere  con   Scenografia  con  proiettori  accessoriati  standard  e 
progetto  di  illuminazione  a  tematica  natalizia  e/o  cromatica  per  mezzo  di 
collocazione  di  proiettori  accessoriati  con  layout  a  tematica  natalizia,  puntati  e 
calibrati sugli edifici sopraelencati;

Indicato :

• che  l’allestimento  richiesto  prevede  caratteristiche  artistiche  configurabili  alla 
tipologia dei luoghi, anche coordinati con le attività di animazione previste da altri  
soggetti organizzatori negli stessi luoghi pubblici e nel periodo di allestimento;

• che  l'imminenza  delle  prossime  festività  prevedono  un'attività  tecnico-
amministrativa tempestiva, in quanto i tempi realizzativi sono un ulteriore elemento 
indispensabile a garantire l'efficacia della decisione e che di conseguenza si rende 
necessario procedere attraverso un intervento in affidamento diretto di servizio;

• che  l’art.  36, c.2, lettera a) del Codice degli appalti  Dlgs n. 50/2016 per importi  
inferiori a € 40.000,00 possono essere effettuati affidamenti diretti;

• che il vigente Piano anti corruzione, approvato con Deliberazione di Giunta n. 32 
del 2.2.2018 prevede al Capo all'art. c) Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi per 
affidamenti  sotto  soglia  (fino a 40.000)  per  importi  superiori  ad € 10.000  salvo 
motivare adeguatamente la  necessità  del  ricorso ad affidamento diretto  che,  in 
questo  caso sono rappresentate  dalle  caratteristiche tipologiche  del  progetto  e 
dalle condizioni tempistiche per la realizzazione;

Considerato che, data la particolarità tecnica ed artistica dell'allestimento, i  competenti  
uffici comunali hanno preso contatto, anche attraverso l'interrogazione del sistema MEPA, 
con una impresa del settore, la ditta PROIETTA di Avigliana (TO), specializzata in tale 
genere di manifestazioni spettacolari e che, in seguito a numerosi  sopralluoghi, ha definito 
e proposto un progetto artistico compatibile con le caratteristiche con i luoghi di proiezione, 
per il quale si rende indispensabile un avvio immediato delle procedure ; 

Dato atto che la richiesta d’offerta del servizio in parola è stata veicolata attraverso la 
piattaforma MEPA per il commercio elettronico delle P.A.  a cui la ditta “Proietta” ha dato 
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riscontro confermando un’offerta, in atti al prot. 2018/38386, pari ad € 18.850,00 che con 
l’aggiunta dell’IVA determinano un complessivo in fattura pari ad € 22.997,00 con ordine di  
lavoro a decorrere dalla data odierna per il rispetto delle tempistiche concordate, definite 
nell'avvio dell'istallazione dall'8 dicembre 2018;

Verificato che per l’intervento cui al presente atto esiste già il pre – impegno economico n. 
2018/4847  assunto con la citata DGC 296/2018 - al capitolo 11562 del PEG 2018 dal 
titolo “Illuminazione monumenti storici”, class. in Arm. 07.01.1 – P.F. 1.03.02.99.999

Visti gli artt. 107 e 151 del DLgs 267/00 in tema di attribuzioni dei Dirigenti e pareri di 
corredo agli atti;

Ravvisata  la  propria  competenza per  gli  effetti  del  decreto del  Sindaco n. 5/2014 e 
ss.mm.ii;

DETERMINA

1) di dare corso alla volontà espressa dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 296 
del 7.11.2018 provvedendo a realizzare un progetto completamente nuovo per la 
città  di  Piombino,  da  realizzarsi  nel  corso  delle  imminenti  festività  natalizie, 
consistente in video proiezioni  architetturali,   individuando P.za Verdi,  il  luogo di  
istallazione e  gli  edifici  perimetrali  alla  Piazza,  compreso il  Rivellino,  gli  oggetti  
dell'animazione luminosa a tema natalizio; 
 

2) di  procedere  all’ordine  per  la  realizzazione  di  quanto  al  punto  1,  come meglio 
indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, valutata la 
possibilità  normativa  di  affidare  in  via  diretta  ad  una  impresa  specializzata  del 
settore, già individuata nell'impresa Proietta di Avigliana (TO) che è stata invitata a 
presentare una propria offerta specifica, sul portale MEPA per il commercio delle 
P.A. ; 

3) di  specificare  che  l’offerta  presentata  dalla  ditta  Proietta  sul  portale  MEPA, 
circostanziata ai luoghi concordati da illuminare, è comprensiva di :

• trasporto,  montaggio  e  set-up  dei  proiettori  su  strutture  portanti  messe  a 
disposizione dall’Ente comunale

• accensione delle scenografie a partire dal giorno 8.12.2018 ; 
al  costo  complessivo  di  €  18.850,00  che  con  l’aggiunta  dell’IVA determina  un  
complessivo in fattura pari ad € 22.997,00 ; 

4) di finanziare la spesa cui al precedente punto 4 confermando l'impegno di spesa n. 
2018/4847 per un importo pari ad € 22.997,00 preso con DGC 296/2018 al cap. 
11562 – Peg 2018 dal titolo “Spese per illuminazione monumenti storici” - class. in 
arm. 07.01.1 – P.F. 1.03.02.99.999 

5) Di  provvedere  al  pagamento  della  fattura  relativa  al  presente  ordine,  mediante 
disposizione di liquidazione del Dirigente del Servizio Sport, accertato la regolare 
esecuzione di quanto in ordine; 

ALLEGATI - Allegato A - Preventivo (impronta: 

2831160B7FAE2F58CC26F3E50F4290CAD65530E3CCC31E64E4C7C4C06D8896DF)
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Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 

collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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