COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. SG 422/2020
Determ. n. 296 del 12/08/2020

Oggetto: SERVIZIO DI AMBULANZA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "THE SPORTWEEK" DAL 28
AL 30/08/2020: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO (EURO
480,00)
CIG N.8397259557 PER EURO 480,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
-con domanda pervenuta al prot. n. 1896 in data 05/02/2020, il signor Solieri Fausto, in qualità di Vice
Presidente dell’Associazione ASD POLISPORTIVA SAN BENEDETTO PO, comunicava l’organizzazione
dell’evento “The Sportweek” nel periodo dal 29 giugno al 5 Luglio 2020;
-con la comunicazione pervenuta al prot. n. 6680 in data 22/05/2020 l’associazione suddetta comunicava lo
spostamento dell’evento in argomento nel periodo dal 23 al 30 Agosto 2020;
Visti e richiamati:
-il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 30 luglio 2020, che proroga lo stato di emergenza sino al fino al 15 ottobre 2020;
- l’Ordinanza del presidente di Regione Lombardia n. 590 del 31/07/2020 che, in relazione all'aggiornamento
dell’andamento epidemiologico in Lombardia, ha prorogato sino al 10 settembre 2020 diverse disposizioni
già dettate con precedenti ordinanze, in particolare riconfermando quanto già previsto dall'Ordinanza n. 579
del 10 luglio 2020 per gli sport di contatto;
Valutata la complessità logistica dell’evento “The Sportweek” e il grande richiamo di pubblico che
tradizionalmente ha riscontrato negli anni passati;
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Tenuto conto che:
-l’area destinata all’evento – parco pubblico e area feste – non è facilmente delimitabile e ciò non permette
un regolare e corretto controllo degli accessi sia degli spazi destinati alle competizioni che di quelli destinati
alla somministrazione di alimenti e bevande;
-la tipologia dell’evento non garantisce il rispetto del divieto di assembramento;
-le specificità delle discipline sportive messe in campo richiedono l’applicazione di misure di prevenzione
comportamentali, igieniche, organizzative difficilmente attuabili e controllabili;
- con nota pervenuta in data odierna al prot. 10797 l'associazione ASD POLISPORTIVA SAN BENEDETTO
PO ha chiesto di poter procedere alla realizzazione dell'evento suddetto limitandone gli spazi, gli eventi e la
durata che risulta essere posticipata ai giorni 28/29/30 agosto p.v.;
Atteso che:
-l'Amministrazione comunale intende sostenere l'evento concedendo il patrocinio e la collaborazione nonché
l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature e garantendo il servizio di ambulanza per le serate del 28, 29 e 30
agosto p.v. dalle ore 20:00 alle ore 24:00;
-è pertanto opportuno provvedere in merito ed individuare come di seguito precisato le caratteristiche
tecniche del servizio nonché la procedura di affidamento, tenuto conto che trattasi di servizio con
caratteristiche di elevata specificità, particolare difficoltà delle problematiche da risolvere ed impossibilità di
farvi fronte con il personale interno e per i quali è necessario rivolgersi ad apposita ditta specializzata nel
settore;
Ritenuto di provvedere in merito ed individuare come di seguito precisato le caratteristiche dei servizi
nonché la procedura di affidamento:
caratteristiche richieste:
servizio di autoambulanza in occasione dell'evento denominato “The Sport Week”
periodo di espletamento del servizio:
venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto 2020 dalle ore 20:00 alle ore 00:00
luogo di esecuzione del servizio:
presso parco comunale (zona piscine) sito in Via Castiglione della Pescaia
procedura di affidamento:
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nonché ai sensi dell'art.
37 del decreto suddetto e ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296, come modificato
dall'art. 1, commi 495, lett. b) e 502, lett. a), b) e c) della Legge 28/12/2015 n. 208, e da ultimo dall'art. 1 –
comma 130 della Legge 30/12/2018, n. 145, a decorrere dal 01/01/2019, é stata introdotta una deroga al
ricorso alle procedure telematiche per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30/03/2001, n.
165, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori ad € 5.000,00;
valore complessivo del servizio:
€ 480,00 IVA esente per servizio autoambulanza
criterio di selezione dell’offerta: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 – co. 4 lett. B;
CIG n. 8397259557 per servizio ambulanza
Considerato che, a tal fine, si è provveduto a contattare la ditta Croce Bianca O.D.V. con sede a Quistello
(MN) in Via F.lli Cervi n.2 C.F./ P.IVA: 00695830208, specializzata nel settore, che si ritiene di interpellare in
considerazione del grado di soddisfacimento ottenuto in altre occasioni, ed in ragione della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, resasi disponibile
ad effettuare il servizio in argomento per l'importo complessivo di € 480,00 IVA esente, come da offerta
acquisita agli atti Prot. n.10531 del 06/08/2020;
Ritenuto di affidare alla ditta Croce Bianca O.D.V. con sede a Quistello (MN) il servizio di autoambulanza
per l'importo complessivo di € 480,00, IVA esente;
Verificata la regolarità del DURC, agli atti di questo ente;
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Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Settori sino al 31/12/2021;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 16 del
26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.C. n.59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Croce Bianca O.D.V. con sede a Quistello (MN) in
Via F.lli Cervi n.2 C.F./ P.IVA: 00695830208 il servizio di ambulanza in occasione dell'evento “The Sport
Week”, nei giorni di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto 2020 dalle ore 20:00 alle ore 00:00, per
l’importo complessivo di € 480,00 IVA esente compresa;
2) di imputare la spesa di € 480,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.02.005 della Missione 05
“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale” del bilancio 2020 (cap. 1490/10 imp. 319/2020);
3) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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