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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808070000 - SERVIZIO CULTURA 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

4074 

 

OGGETTO: Realizzazione eventi Natale/Capodanno 

2018. Affidamento incarico per forniture di 

attrezzature e segnaletica di sicurezza per la 

somma di Euro 9.168,30=Iva compresa alla ditta 

Extrema Ratio S.a.s. di Prato, sul cap. n. 

105020334 (impegno n. 2328) cod. del piano dei 

conti finanziario - livello V U.1.03.02.02.005 del 

Bilancio 2018 e parziale modifica della 

determinazione dirigenziale n. 3866 del 11/12/2018. 

CIG ZC9266507F 

NUMERO PRATICA 

 

46- Pratica N. 18080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

105020334 
105020334 
 
 

+ 
+ 
 

200,00 
9.168,30 
 

2018 
2018 
 

2327 
2328 
 

 
 
 

 
 
 

12 
1 
 

2018 
2018 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  19 dicembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808070000 - SERVIZIO CULTURA 

 

 

Det. n. 4074 / Pratica N. 18080 -  46     

 

 
Oggetto: Realizzazione eventi Natale/Capodanno 2018. Affidamento incarico per forniture di attrezzature e 
segnaletica di sicurezza per la somma di €  9.168,30=Iva compresa alla ditta Extrema Ratio S.a.s. di Prato, 
sul cap. n. 105020334 (impegno n. 2328) cod. del piano dei conti finanziario – livello V  U.1.03.02.02.005 del 
Bilancio 2018 e parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 3866 del 11/12/2018. 
CIG ZC9266507F 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che nel periodo delle festività di fine anno è consuetudine dell’Amministrazione Comunale 
animare e intrattenere la città con iniziative ludiche e musicali; 
 
CONSIDERATA l’intenzione di incentivare l’attrazione turistica e realizzare eventi culturali, artistici, 
multidisciplinari e di animazione attraverso la realizzazione di una serie di eventi o elencato: 

  8 dicembre spettacolo itinerante per le vie del centro su trampoli “Les Mongolfières”  
dicembre concerto in Galleria Guerci complesso vocale-strumentale di bambini “Prof_in_Coro” a 
cura del dipartimento di Didattica della Musica  del Conservatorio di Alessandria; 
  15 dicembre  “Band – orchestra dixie” con musiche di Natale accompagnate da acrobati, elfi e 
Babbi Natale per le vie della città;  
  16 dicembre “sfilata di Babbi Natale in Harley” per le vie dl centro (evento gratuito); 
  16 dicembre concerto “I tre Martelli” alle ore 17.00 presso la Sala Ferrero del Teatro Comunale; 
  16 dicembre “Concerto di Natale in collaborazione con il Conservatorio di musica di 
Alessandria “Antonio Vivaldi”. Il concerto avrà inizio alle ore 21.00 e si svolgerà presso la chiesa di 
Santo Stefano; 
 22 dicembre spettacolo “Arriva Babbo Natale!”, per le vie della città; 
  23 dicembre spettacolo “Sfere”, 2 sfere trasparenti di 3 metri che si muovono con all’interno 2 
ballerine; 
  24 dicembre  spettacolo itinerante per le vie della città “Carols”, la tradizione anglosassone dei 
canti di Natale, itinerante, con solo voci e con costumi della tradizione;  
  31 dicembre vari intrattenimenti dal pomeriggio aspettando il concerto di Capodanno 2018 e 
spettacolo pirotecnico sul ponte Maier; 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3866 del 11/12/2018 con cui si impegna una somma complessiva  
di € 56.208,60 che trova capienza nel cap.105020334 cod. del piano dei conti finanziario – livello V 
U.1.03.02.02.005 del Bilancio 2018; 
 
PRESO ATTO che, con la determinazione sopra citata, viene impegnato un importo di € 200,00 a titolo di 
forfettario rimborso per servizio di assistenza agli eventi in oggetto, a favore della Croce Verde, per la 
presenza di  n. 1 ambulanza di soccorso ed un altro importo di € 200,00 a medesimo titolo, per una seconda  
ambulanza, a favore della Croce Rossa (impegno n.2327/2018 sub. nn. 11 e 12); 
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CONSIDERATO  che la Croce Rossa non ha manifestato in tempo utile l’intento di adempiere a tale servizio, 
mentre la Croce Verde ha accettato di svolgere tale servizio, fornendo un servizio doppio, ovvero con la 
messa a disposizione di n. 2 ambulanze, anziché 1 ed ha quindi presentato un nuovo preventivo (n. prot. 
gen. 94904 del 12/12/2018) per un importo di € 400,00; 
 
RITENUTO OPPORTUNO quindi richiedere una modifica del soggetto a cui concedere rimborso forfettario 
(impegno n. 2327 – sub. n. 12) che non risulta più essere  Croce Rossa  ma la Croce Verde, a cui pertanto 
vengono assegnati entrambi gli impegni con relativi importi di € 200,00 + € 200,00 per un importo totale di 
€ 400,00 (impegno n.2327/2018 sub. nn. 11 e 12); 
 
CONSIDERATO inoltre che al punto n. 2 della sopraindicata determinazione dirigenziale, veniva effettuata 
una prenotazione di impegno di € 9.740, 71 imputandola al capitolo di spesa n. 105020334 cod. piano dei 
conti finanziario – V livello U.1.03.02.02005 (impegno n. 2328/2018) per eventuali emergenze 
nell’organizzazione degli eventi in oggetto; 
 
DATO ATTO che le tutte le iniziative che vengono organizzate dal Comune di Alessandria debbono essere 
organizzate rispettando la vigente normativa sulla sicurezza  in materia di pubblici spettacoli;   
  
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla fornitura di attrezzature e segnaletica di sicurezza, per impedire la 
circolazione  nelle aree in cui si svolgeranno le suddette manifestazioni, comprese quelle che svolgeranno in 
futuro; 
 
VISTO il preventivo, prot. n.96779 del 19/12/2018 della ditta Extrema Ratio S.a.s. di Chiostri M. & C. – via 
Traversa delle Ripalte 72/74–59100 PRATO – P.I.01755560974, ditta presente sul MEPA, per la fornitura di: 

 n. 12 cavalli di frisia 

 n. 3 rotoli adesivo bianco rosso rifrangente 

 n. 6 catene zincate 

 n. 6 cartelli divieto transito tondo 
per un importo di € 7.515,00 = IVA esclusa e di € 9.168,30=IVA COMPRESA 

 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all'art.36, comma 2, lett. a), del 
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., che consente il ricorso all’affidamento diretto per forniture di beni e 
servizi con importo inferiore a Euro 40.000,00; 
 
CONSIDERATO inoltre che il ricorso diretto senza previa pubblicazione di un bando di gara è giustificato con 
il richiamo alle disposizioni previste dall’art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 
tenuto conto che fornitura è acquistabile da unico fornitore che opera in regime di concessione esclusiva; 
 
VISTA la documentazione acquisita per la verifica dei requisiti ritenuti necessari e sufficienti a partecipare 
alla presente procedura di affidamento, posta agli atti; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il Codice Identificativo di 
Gara (CIG) n° ZC9266507F;  
 
RITENUTO di approvare la proposta, prot. n. 96779 del 19/12/2018, pervenuta da Extrema Ratio S.a.s. per  
l’acquisto delle attrezzature sopraelencate; 
 
VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. che disciplina i contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

- l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e  i., in base al quale le parti contraenti 
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 
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- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali); 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 Art.151 del D.Lgs.18 agosto   2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni: Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi 
allegati; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 / 18020 – 32  del 18/01/2018 con oggetto ”Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2018 – 2020 - parte contabile; 

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156, 
in data 22.12.2014; 

- l’art 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

- l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

- il Decreto Sindacale n. 73 del 21/12/2017, con il quale è stato assegnato alla dr.ssa Rosella Legnazzi 
l'incarico di Direttore del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali; 

- l'art. 41 dello Statuto Comunale; 
 
PRESO ATTO del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e altri 
benefici economici; 
 
DATO ATTO che, in ordine al presente provvedimento, la sottoscritta ne ha preventivamente controllato la 
regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., la 
regolarità e la correttezza; 
 

DETERMINA 
 

1) di AFFIDARE l’incarico per la somma  di €. 9.168,30 complessiva sul capitolo di spesa  105020334 cod. 
U.1.03.02.02.005 del Bilancio 2018 – IMPEGNO n. 2328, per le manifestazioni indicate in premessa, alla 
ditta Extrema Ratio S.a.s. di Chiostri M. & C. – via Traversa delle Ripalte 72/74 – 59100 PRATO – P.I. 
01755560974 per la fornitura di : 

 n. 12 cavalli di frisia 

 n. 3 rotoli adesivo bianco rosso rifrangente 

 n. 6 catene zincate 

 n. 6 cartelli divieto transito tondo 
per un importo di € 7.515,00 = IVA esclusa e di € 9.168,30=IVA COMPRESA 

 
2) di MODIFICARE parzialmente la determina n. 3866 del 11/12/2018, solo per la parte riguardante il 
soggetto a cui viene concesso il rimborso forfettario di € 200,00 corrispondente all’impegno assunto n. 
2327/2018 – sub. n. 12/2018, affidando tale importo pertanto alla Croce Verde, in aggiunta alla somma di € 
200,00 (imp. n.2327/2018-sub. n. 11), già a loro affidata,  per un totale di € 400,00 ,  a titolo di rimborso 
forfettario per servizio di assistenza con la messa a disposizione di n. 2 ambulanze di soccorso, che 
stazioneranno nei pressi del Ponte Meyer, luogo dove avverranno gli eventi in oggetto; 
 
3) di DARE ATTO che il corrispettivo sarà liquidato a seguito di verifica di regolare esecuzione del servizio e 
dietro emissione di regolare fattura, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 - attuativo della 
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disciplina “Split Payment”, intestata al  Comune di Alessandria, Servizio Cultura, Piazza della Libertà 1, 
15121 Alessandria, P.IVA 00429440068, codice univoco 848LXE; 
 
4) di TRASMETTERE il presente provvedimento esecutivo e i relativi dati, ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi della normativa vigente; 
 
5) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie e Tributi. 

 
 

IL Dirigente 
Dott.ssa Rosella Legnazzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 19 dicembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 19 dicembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 28 dicembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4682 il  31 dicembre 2018  e 

per giorni 15  
 

  IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 

 

 


