Centro di Responsabilità SPORT
Centro di Costo 20602002
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE
CON

INDIVIDUAZIONE

DEI

SOGGETTI

AGGIUDICATARI

(ATTO UNICO) AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT. A) E C. 5 DEL
D.LGS. 50/16, COME MODIFICATO CON D.LGS. 56 DEL
19/04/2017, PER APPALTI DI SERVIZIO E DI FORNITURE,
RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA 15^ TAPPA DEL
"102^ GIRO D'ITALIA" IVREA - COMO 26 MAGGIO 2019.
- Impegno di spesa € 30.658,91

IL DIRIGENTE
Premesso che:
il Giro d’Italia è una delle tre principali corse a tappe, le altre due sono il
“Tour de France” e la “Vuelta de Espana”, riconosciute dall’UCI (Unione Ciclistica
Internazionale) ed è considerata per prestigio la seconda dopo quella francese;
nell’anno in corso è prevista la sua 102^ edizione essendo stato istituito nel
1909 e avendo subito le inevitabili sospensioni dovute alla prima e seconda guerra
mondiale;
domenica 26 maggio p.v., dopo 32 anni di assenza in città, Como ospiterà
l’arrivo della 15^ tappa con partenza da Ivrea;
questa Amministrazione ritiene che l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia
rappresenti una straordinaria opportunità per dare visibilità e promozione alla Città
di Como ed al territorio limitrofo, in quanto l’evento verrà interamente ripreso in
diretta TV e godrà della seguente visibile mediatica:
-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

trasmesso in 5 continenti
194 paesi collegati nel mondo
20 network televisivi
13.043 trasmissioni televisive / 16.217 ore di trasmissione televisive dedicate
777 MLN audience complessiva globale / 228,3 MLN audience totale dedicata
121,7 MLN audience all’interno di programmi sportivi / 427,1 MLN audience
complessiva all’interno di notiziari

Considerato che:
con deliberazione di Giunta RG n. 438 del 29 ottobre 2018 la manifestazione organizzata
dalla società RCS Sport S.p.A ha:
1)

ottenuto l’approvazione alla sua realizzazione;

2)

conseguito l’approvazione degli elementi essenziali della convezione con la società
organizzatrice;

e la Giunta ha dato mandato al Dirigente del Settore Sport di procedere all’approvazione e
sottoscrizione della convenzione in parola e all’assunzione dell’impegno di spesa necessario;
-

con deliberazione di Consiglio Comunale R.G. n. 69 del 22/10/2018 è stata
approvata la variazione di bilancio, competenza 2019, necessaria a sostenere i
costi per la realizzazione dell’evento attingendo da risorse derivanti dagli
introiti dalla imposta di soggiorno, compatibilmente con la disponibilità della
stessa;

Dato atto che con determinazione R.G. n. 2659 del 12/12/2019 è stata approvata la
convenzione con RCS sport S.p.A. e si è provveduto alla firma del contratto tra l’organizzatore
del Giro ed il Comune per la realizzazione dell’arrivo della 15^ tappa a Como. Detto accordo
prevede che l’Amministrazione si prenda in carico delle incombenze organizzative, oltre ad
attivarsi autonomamente con interventi in città necessari alla migliore riuscita della
manifestazione.
Detto ciò si è provveduto per portare a termine quanto sopra indicato:
all’acquisto di gadget per creare un accattivante “city dressing”
al posizionamento di bagni chimici nei parcheggi identificati dal piano straordinario di
mobilità e nell’area di arrivo
a prevedere un trasporto navetta per transfert arrivo/Villa Olmo riservato ai giornalisti
presenti al Quartier Tappa e richiesto espressamente da parte degli organizzatori
ad incaricare la realizzazione di cartellonistica specifica per veicolare gli spettatori nei
parcheggi identificati dal competente Settore e funzionali a creare il minor disagio possibile alla
mobilità cittadina
ad affidare l’allestimento di un bike parking (n. 500 postazioni) presso la stadio
Sinigaglia destinato ad accogliere coloro che raggiungeranno la città per godersi lo spettacolo della
gara con la propria due ruote
al noleggio di n. 120 tavoli/scrivania necessari all’allestimento della sala stampa al
Quartier Tappa di Villa Olmo
al coinvolgimento della Fanfara dei Bersaglieri che si esibirà nell’area di arrivo
calendarizzando il suo intervento con gli altri già previsti dall’organizzatore (sfilata miss, carovana
pubblicitaria, iniziativa bici scuola, etc) e dell’Associazione Carabinieri in congedo per il supporto
logistico nella gestione dei parcheggi di cintura, del bike parking, etc
all’incarico del servizio di soccorso (n. 2 autoambulanze) per le fasi di
allestimento/disallestimento delle strutture posizionate sul traguardo e dell’Open Village (via Plinio,
Piazza Grimoldi, via Pretorio)
all’incarico a ditta specializzata per il posizionamento di n. 5 quadri elettrici presso la
sede del Quartier tappa a Villa Olmo
all’incarico per la predisposizione di un buffet per 100/150 persone nella fascia oraria
13.00-14.30 e di altre 80/100 persone alla fine della tappa nella fascia oraria 17.15-18.15
a prendere in carico i costi relativi ai servizi di pulizia delle aeree interessate dalla
manifestazione
Considerato che il Settore si è attivato a richiedere i migliori preventivi a soggetti competenti
per assolvere alle attività sopra evidenziate la cui risultante è riassunta nello schema di seguito
riportato:
A CARICO DEL COMUNE

DESCRIZIONE
acquisto di gadget – Gadget Group srl
CIG Z79286E073
noleggio n. 10 Bagni chimici – Sebach
spa
CIG Z21286E13E
servizio transfert arrivo / Villa Olmo –
Discacciati srl
CIG Z53284E326
Cartellonistica piano mobilità – Figio
Image Com
CIG Z8028826DF
Noleggio bike parking – Global Sport
Logistic
CIG Z2C28828BE
Noleggio tavoli per allestire quartier
tappa – Noleggio design srl
CIG ZE82881EA0
Servizio soccorso per le operazioni di
montaggio e smontaggio arrivo/open
village – Croce Rossa
CIG Z3B2885401
Posizionamento quadri elettrici Quartier
Tappa – ditta Venturi Moreno
CIG Z842885703
Incarico per la predisposizione di un
buffet per 100/150 persone nella fascia
oraria 13.00-14.30 e di altre 80/100
persone alla fine della tappa nella fascia
oraria 17.15-18.15 – Enaip Como
CIG Z9528827A1
Costi relativi ai servizi di pulizia delle
aree interessate pre e post evento
Imprevisti

€
€

4.579,88
1.185,84

€

330,00

€ 2.366,80
€ 1.220,00
€ 2.440,00
€ 600,00

€ 1769,00
€ 2.610,80

€ 7.254,59
€ 5.000,00

Ritenuto inoltre di erogare un contributo alle due Associazioni (Associazione
Nazionale Carabinieri e Fanfara dei Bersaglieri) che nella giornata di domenica 26 maggio
collaboreranno con l’Amministrazione con compiti di intrattenimento/supporto logistico secondo
il seguente schema:
Fanfara dei Bersaglieri
Associazione nazionale Carabinieri

€ 1.000,00
€ 500,00

Specificato che l’incarico relativo all’acquisto di gadget è riferito a soggetto
concessionario esclusivista identificato da RCS ed il servizio di pulizia è riconducibile
all’appalto in essere del Settore Ambiente per il Comune di Como;
Rilevato che l’importo complessivo di spesa relativo all’affidamento degli incarichi di
servizio, forniture e di erogazione di sovvenzioni economiche sovra-descritti per la migliore
organizzazione della iniziativa in oggetto è pari a complessivi € 30.658,91 e che i singoli importi

trovano copertura finanziaria sulle Missioni e sui Capitoli dell’esercizio 2019 come dettagliati
nel prospetto riportato nel dispositivo del presente provvedimento;
Visti:
-

-

-

la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 130 (legge di Bilancio 2019) che prevede la
possibilità di affidamenti autonomi senza l’obbligo di ricorso al mercato elettronico, per
acquisti di forniture e servizi inferiori ai cinquemila euro;
il D.Lgs 50/2016, art. 36 c. 2 lett. a) “Contratti sotto soglia”, così come modificato dal
D.Lgs 56/2017 che consente per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 l’affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
l’art. 5 comma 1 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’ art. 107, 3° comma, lettera d e
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.107 del Vigente Statuto, nonchè dell’art.18 del
Regolamento di Organizzazione;
Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il
pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi
dell’Ente, ai sensi dell’art.9 del D.L.78/2009 convertito in Legge 102/2009;
Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e
della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del TUEL 18.8.200,
n.267 e dell’art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
DETERMINA
1)
di procedere con gli incarichi di servizi, forniture ed erogazione di sovvenzioni riportati
nelle premesse del presente provvedimento, relativi all’arrivo della 15^ tappa del Giro d’Italia Ivrea
– Como del prossimo 26 maggio;
di imputare la spesa necessaria pari a complessivi € 30.658,91 assumendo i seguenti
impegni di spesa:
2)

Anno

Entrata/

Missione

Spesa

2019

2019

2019

S

S

S

U

Capitolo

Descrizione Capitolo Importo

Prenot. Esig.tà

Cod bilancio

1_06

1_06

1_06

1.03.02.02.005

1.03.02.02.005

1.03.02.02.005

Codice

cig

fornitore

Prestazioni di
servizi
per manifestazioni
10601031490 sportive
Prestazioni di
servizi per
manifestazioni
10601031490 sportive
Prestazioni di
servizi per
10601031490 manifestazioni
sportive

€ 4.579,88

€ 1.185,84

€ 330,00

N

2019

N

2019

N

2019

Z79286E073

10243

24508

Z21286E13E

Z53284E326

Prestazioni di

10601031490 servizi per
2019

S

1_06

1.03.02.02.005

2019

S

1_06

1.03.02.02.005

2019

S

1_06

Prestazioni di

10601031490 servizi per
1.03.02.02.005

2019

S

1_06

manifestazioni
sportive
Prestazioni di
servizi per
manifestazioni
10601031490 sportive

1.03.02.02.005

2019

S

1_06

1.03.02.02.005

2019

S

1_06

1.03.02.02.005

2019

S

1_06

1.03.02.02.005

2019

S

1_06

1.04.04.01.001

2019

S

1_06

1.04.04.01.001

manifestazioni
sportive
Prestazioni di
10601031490 servizi per
manifestazioni
sportive
Prestazioni di
servizi per
manifestazioni
10601031490 sportive
Prestazioni di

€ 2.366,80

€ 1.220,00

€ 2.440,00

€ 600,00

€ 2.610,80

manifestazioni
sportive
Prestazioni di
10601031490 servizi per
manifestazioni
sportive
contributi a
istituzioni e
associazioni

€ 7.254,59

€ 1.000,00

contributi a

N

2019

Z2C28828BE

2019

ZE82881EA0

N

N

2019

20263

Z842885703

N

2019

826

Z842885703

2019

2801

Z9528827A1

N

2019

21653

N

2019

N

N

1060104496 istituzioni e
associazioni

Z8028826DF

2019

€ 1.769,00

10601031490 servizi per

1060104496

24236

N

€ 500,00

2019

20045

di prenotare la somma di €. 5.000,00 alla Missione 06.01, Capitolo 10601031490
“prestazioni di servizi per manifestazioni sportive” per l’esercizio 2019, da utilizzarsi in caso di
imprevisti e da liquidare con successiva determinazione;
3)

di dare atto che la consegna delle forniture e l’effettuazione delle prestazioni di servizio
e gli affidamenti citati, potranno avvenire anche in pendenza della stipula dei relativi contratti, sotto
riserva di legge, in considerazione dell’articolata e complessa realizzazione della manifestazione in
oggetto e delle tempistiche necessarie;
4)

5)

di dare atto che le presenti obbligazioni saranno esigibili entro il 31 dicembre 2019.

Il responsabile dell’istruttoria
SORRENTINO BRUNO

Il Dirigente del Settore
SPORT

Prof. Maurizio Ghioldi

