
 

 

COMUNE DI VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

SETTORE 05  – SETTORE  SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA  

________________________________________________________________________ 

SETTORE  SERVIZI ALLA PERSONA 
– SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 

        DETERMINAZIONE 
NR.  

5015 del 23/02/2016 

 

 

OGGETTO: 
BANDO PER LA RICERCA DI MERCATO PER LA PROGETTAZIONE, 
ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELL'EVENTO “FESTA DELLA 
REDENZIONE” DA TENERSI NEL COMUNE DI VIGNATE NEL PERIODO 
DAL 1° AL 3 APRILE 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

                     

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 

Visto il decreto sindacale n. 03/2016 - prot. n. 374 - di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona – Istruzione e Cultura – al Geom. Massimo Balconi dal 01.01.2016 e sino a nuove 
disposizioni; 
 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 

Visti: 

- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011); 

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 
 

Richiamati: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 29.06.2015, esecutiva, e successive modificazioni ed 
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 nonché la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 18.01.2016, esecutiva, è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2016; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 31.01.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il 
Regolamento di Contabilità Comunale; 
 



 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento di Contabilità relativo alle competenze 
dei Responsabili dei Servizi; 
Considerato  che:  

- l'amministrazione Comunale ha disposto l'avvio di una ricerca di mercato da espletare mediante 
avviso pubblico, per l'individuazione di un operatore qualificato per la progettazione, organizzazione 
ed esecuzione  dell'evento “Festa della Redenzione” da realizzarsi a Vignate  nel periodo dal 1° al 3 
aprile 2016; 

- l’avviso di cui retro, risulta pubblicato sull'Albo Pretorio on line, sul sito comunale dall'8 al 
22/02/2016;  

 

Accertato: 

- come la scadenza  per la presentazione delle proposte offerte era stabilita nel giorno 22 febbraio 
2016, alle ore 12,15; 

- che alla scadenza suddetta, risulta presentata un'unica offerta, dalla società MAIA EVENTI con sede  
a Sant'Omobono Terme  (BG) in via Brigata dei Lupi di Toscana, 106 cod. fiscale 
GMBLRT65H01A794H – P.IVA 02427990169; 

- che l'Aggiudicazione della gara mediante offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri 
specificati nel capitolato di gara, ai sensi dell'art. 83 del Dlgs. 163/20 e s.m.i., per la progettazione, 
organizzazione ed esecuzione dell'evento “Festa della redenzione”, ha comportato la nomina di una 
commissione giudicatrice presieduta dal funzionario responsabile dell'amministrazione 
aggiudicatrice e composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella 
specifica materia cui si riferisce il servizio di cui sopra, la cui attività è finalizzata esclusivamente alla 
valutazione dell'offerta e all'aggiudicazione, ovvero detta nomina è stata effettuata dal responsabile 
di settore in via conseguente la scadenza della presentazione delle offerte ed in via preordinata 
all'inizio delle operazioni di gara, con la  conseguente composizione: 

 il Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Massimo Balconi per la valutazione degli 
elementi tecnici; 

 l'istruttore  amministrativo  Oscar Mazzon per la valutazione degli elementi tecnici; 

 l'istruttore tecnico-amministrativo Eleonora Greco, quale componente esperto, dipendente 
del Comune di Vignate, alla quale sono altresì affidare le attività di segreteria della 
Commissione   

 

Come il procedimento, sia in capo e sia curato dall'Istruttore amministrativo Greco Eleonora; 

 

 

Visto il verbale di gara n. 1 allegato alla presente, dal quale si evince, l'aggiudicazione dell'attività al 
concorrente Società MAIA EVENTI con sede  a Sant'Omobono Terme  (BG) in via Brigata dei Lupi di 
Toscana, 106 cod. fiscale GMBLRT65H01A794H – P.IVA 02427990169;  

della tenuta della progettazione, organizzazione ed esecuzione dell'evento “Festa della Redenzione” avendo 
anche avuto assenso sindacale, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Regolamento approvato con deliberazione 
del C.C. n. 13/2006 ed inerente il commercio in aree pubbliche, verifica congiunta eseguita col sindaco in 
luogo della Giunta Comunale in quanto , non sono sussistite le condizioni temporali per definire una 
proposta alla Giunta Comunale, alla luce dell'imminente periodo della tenuta dell'evento “Festa della 
Redenzione”    

 

Ravvisata la correttezza e la regolarità del procedimento svolto, finalizzato all'aggiudicazione; 



 

 

 

Visto l'allegato parere contabile reso dal responsabile della Ragioneria, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

 

 

Constatato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge in materia ed alle norme 
statutarie e regolamentari dell’Ente; 

 

Visto il parere, reso in calce alla presente determinazione, espresso ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

                         

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e qui integralmente riportate e trascritte: 
 

1. di nominare la commissione di gara per l’aggiudicazione del bando per la progettazione, l'organizzazione  
ed esecuzione dell'evento “Festa della Redenzione”, da tenersi nel Comune di Vignate  nel periodo dal 
1° al 3 aprile 2016, per come segue: 

- il Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Massimo Balconi per la valutazione degli elementi 
tecnici; 

- l'istruttore  amministrativo Oscar Mazzon per la valutazione degli elementi tecnici; 

- l'istruttore tecnico-amministrativo Eleonora Greco, quale componente esperto, dipendente del Comune 
di Vignate, alla quale sono altresì affidare le attività di segreteria della Commissione   

2. di approvare il verbale n. 1 qui allegato e dichiarare l'aggiudicazione definitiva a favore della società 
MAIA EVENTI con sede  a Sant'Omobono Terme  (BG) in via Brigata dei Lupi di Toscana, 106 cod. 
fiscale GMBLRT65H01A794H – P.IVA 02427990169, nonché demandare al funzionario  responsabile la 
valutazione in ordine agli atti conseguenti; 

3. di accertare che l'Amministrazione Comunale non riconoscerà all'operatore  nessun compenso 
economico a nessun titolo, per la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione dell'evento “Festa della 
Redenzione” da tenersi nel Comune di Vignate nel periodo dal 1° al 3 aprile 2016; 

4. che l'operatore provvederà a riconoscere all'Amministrazione Comunale la tassa di occupazione di suolo 
pubblico, ai sensi del vigente regolamento comunale, calcolata sullo spazio effettivamente destinato alle 
attività artigianali, commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande; 

5. che all'operatore è consentito l'utilizzo del Centro Culturale Auditorium sia per lo svolgimento delle 
manifestazioni organizzate in caso di pioggia, sia per l'allestimento di mostre e spettacoli  pertinenti alla 
manifestazione, previo  pagamento del relativo canone, giusta deliberazione di G.C. n. 12 del 6.02.2012,  
consistente in  €. 250,00 oltre iva al 22%, per ogni modulo  corrispondente a n. 4 ore di utilizzo; 

6. di dare atto che il presente provvedimento  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013; 

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

8. di trasmettere il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 



 

 

9. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
Eleonora Greco. 

10. di dare atto che si procederà ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 e smi. a pubblicare l'avviso sui 
risultati della procedura di affidamento mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito 
istituzionale del Comune, ovvero a porre le verifiche dei requisiti soggettivi, in ordine a quanto dichiarato 
dal concorrente. 

 

Vignate, lì 23/02/2016 

 

  F.to         Il Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona - Istruzione e Cultura                                                                                              
    (Geom. Massimo Balconi) 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: DA DEFINIRE TEMPI E MODALITÀ PER PAGAMENTO UTILIZZO 
AUDITORIUM E COSAP………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 

Data ……………………… 
f.to Il Responsabile del servizio finanziario 

 

............................................................... 
 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio   

      

      

      



 

 

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

……………………………………………… 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 


