
Centro di Responsabilità Manifestazioni sportive, ricreative e turistiche
Centro di Costo 2.06.02.002

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  EX  ART.  60  DEL  D.LGS. 

50/16 PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA 

"REALIZZAZIONE  DI  UNA  MANIFESTAZIONE  NATALIZIA-

EDIZIONI 2018/2019 E 2019/2020". 

CIG 75597620F5  
Impegno di spesa € 29.655,00 

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che l’Amministrazione comunale intende realizzare anche per i prossimi due anni 
(2019-2020) una prolungata manifestazione natalizia, a partire dall’ultimo fine settimana del mese 
di novembre sino al giorno dell’Epifania, costituita da un calendario diversificato di appuntamenti 
ricreativi, culturali, di spettacolo destinati alla cittadinanza ed ai turisti e comprensiva altresì di: 
- un mercatino natalizio
- un’area ludica
- uno spettacolo piromusicale per l’ultimo dell’anno
- l’illuminazione natalizia delle principali vie e piazze del centro storico;

CONSIDERATA l’impossibilità per l’Ente di provvedere in economia con proprie risorse, umane 
e  finanziarie,  alla  realizzazione  di  una  tale  kermesse,  necessitante  di  un  apparato  logistico  e 
organizzativo complesso, il cui valore annuo, stimato sulla base di pregressi consuntivi, agli atti 
d’ufficio, si attesta sui 400.000,00 euro;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale R.G. n. 36 del 18.04.2018 esecutiva, con 
la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2018-2020 ed il Bilancio Finanziario del Triennio 2018-2020 ed i relativi allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale R.G. n. 192 del 10.05.2018 esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 Finanziario; 

VISTO l’indirizzo di Giunta di cui all’estratto verbale n°162 della seduta GC del 31.05.2018;

VISTI:
- art.  36 del D.Lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE,  

sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  
d’appalto pubblici e sulle procedure degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei  
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile  
2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/16;



- Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio del’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, 
ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie  
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori  
economici”

- il  D.Lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali” ed  in 
particolare:
l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
l’art. 151 comma “Principi in materia di contabilità”;
l’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004 art. 26 
- art. 26 c. 3 “acquisto di beni e servizi”, che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di  
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle  
stesse (….)” e che “la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di  
responsabilità amministrativa”

- la legge 296 del 27 dicembre 2006 come integrato dal D.L. 52/2012 convertito con la legge n. 94 
del 6 luglio 2012 che recita:“le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30  
marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1.000 € inferiore alla  
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica  
amministrazione  (MEPA)  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  (SINTEL)  istituiti  ai  sensi  del  
medesimo articolo 328”

ACCERTATO CHE:
 attualmente NON sono attive convenzioni CONSIP per i servizi in oggetto, come attestato 

dalla stampa, agli atti d’ufficio, della pagina web del sito  h  ttp://www.acquistinretepa.it  ,   e 
che pertanto si procederà in modo autonomo all’acquisizione del contratto in oggetto;

 attualmente NON sono attive convenzioni ARCA per i servizi in oggetto, come attestato 
dalla  stampa,  agli  atti  d’ufficio,  della  pagina  web  del  sito 
http://www.arca.regione.lombardia.it,  e  che  pertanto  si  procederà  in  modo  autonomo 
all’acquisizione del contratto in oggetto;

VISTA la necessità del Comune di Como di procedere all’affidamento del contratto di concessione 
ad  oggetto:   “REALIZZAZIONE  DI  UNA  MANIFESTAZIONE  NATALIZIA-EDIZIONI 
2018/2019  E 2019/2020”,  come  descritto  nella  Relazione  illustrativa  e  nel  Capitolato  Speciale 
descrittivo e prestazionale, facenti parte del Progetto, allegato quale parte integrante della presente 
determina, elaborato ai sensi dell’art.23 c.14 e 15 del D.Lgs 50/2016 (ALLEGATO 1);

VISTO l’art. 192, D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, che al 
comma 1 prevede: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione  
del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTE Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC par. 3.1.2., che prevede: “La procedura prende avvio con  
la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola  
stazione   appaltante.  In   applicazione  dei   principi   di  imparzialità,   parità  di  trattamento,  
trasparenza,  la  determina  a  contrarre  ovvero  l’atto  a  essa  equivalente  contiene,  almeno,  
l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei  
beni,  dei  servizi  che  si  intendono  acquistare,  l’importo  massimo stimato  dell’affidamento  e  la  

http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it/


relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle  
ragioni,  i  criteri  per la selezione degli  operatori economici e delle offerte  nonché le principali  
condizioni contrattuali”.

RITENUTO di  non suddividere  la  concessione  in  oggetto  in  lotti,  in  quanto  relativa  a  servizi 
tecnicamente non suddivisibili in lotti e richiedenti una gestione unitaria; 

DEFINITO quanto segue:
 la  finalità  del  contratto  è  di  disciplinare  i  rapporti  tra  le  parti  per  l’affidamento  della 

concessione  per  la  “REALIZZAZIONE  DI  UNA  MANIFESTAZIONE  NATALIZIA--
EDIZIONI 2018/2019 E 2019/2020 ”;

 l’oggetto del contratto e le caratteristiche dei servizi che si intendono affidare si esplicitano 
nella  realizzazione  degli  interventi  descritti  nella  documentazione  di  progetto  allegata  al 
presente atto; 

 l’interesse pubblico che si intende soddisfare consiste nella realizzazione di una prolungata 
kermesse natalizia, quale significativo momento di animazione rivolto alla cittadinanza ed ai 
turisti, attraverso la fruizione degli spazi pubblici e la predisposizione di un cartellone di 
eventi di arte, cultura, spettacolo e quale opportunità di rilancio economico-culturale della 
città. 

 i  criteri  per  la  selezione  degli  operatori  economici  e  delle  offerte  nonché  le  principali 
condizioni contrattuali sono descritte nella documentazione di progetto allegata al presente 
atto; 

 la forma del contratto si sostanzia in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 c. 
14 del D.Lgs. 50/16;  

 le clausole essenziali si rinvengono nelle disposizioni del Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale;

 la modalità di scelta del contraente cui affidare la concessione di che trattasi è una procedura 
di gara aperta  ai  sensi dell’art.  60 del D.Lgs.  50/16, da espletarsi  attraverso il  ricorso a 
strumenti interamente elettronici di e-procurement ; 

CONSIDERATO  altresì  che  per  la  realizzazione  del  progetto  selezionato,  che  riveste 
caratteristiche d’interesse pubblico, sono previste per il concessionario le seguenti agevolazioni: 
 esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per tutti gli spettacoli e gli 

intrattenimenti, non aventi finalità commerciale (ad ingresso gratuito e libero), che si terranno 
nelle piazze e nelle vie sovra-indicate, ai sensi dell’art.50 del “Regolamento per l’occupazione 
degli spazi pubblici (Cosap)”;

 utilizzo a titolo gratuito delle sale e degli  spazi presenti  all’interno di immobili  di  proprietà 
comunale, elencati all’art.4, compatibilmente con le caratteristiche e la programmazione delle 
strutture; 

 messa  a  disposizione,  a  titolo  gratuito,  di  materiale  economale,  nei  limiti  della  dotazione 
disponibile  da  parte  del  Settore  competente  e  previo  versamento  della  cauzione:  palco, 
transenne,  sedie,  escluso  trasporto  di  tali  beni,  montaggio/smontaggio  a  carico  del 
concessionario;

 riduzione  prevista  dal  vigente  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  comunale  sulla 
pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni”  per  la  comunicazione  istituzionale  della 
kermesse;

 erogazione  di  un  corrispettivo  annuo  a  parziale  copertura  delle  spese  sostenute  per  la 
realizzazione delle varie iniziative, soggetto a ribasso in sede di gara, pari ad  euro 12.000,00 
oltre IVA (= euro 14.640,00 IVA inclusa) che trova copertura finanziaria alla Missione 07.01, 
Capitolo  10701037505  “Spese  per  manifestazioni  e  promozione  turistica”  per  il  bilancio 
triennale esercizio 2018-2020;



RITENUTO pertanto di:
- di attivare una procedura di gara aperta, ai sensi dell’ art. 60 D.Lgs 50/2016, con il criterio 

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  di  cui  all’art.  95  comma  3,  lettera  a)  D.Lgs 
50/2016; 

- di  approvare il  Progetto di cui  all’art.23,  c.14 e  15 del D.Lgs 50/2016 tra  cui la  Relazione 
Illustrativa, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e lo Schema di Contratto, allegati 
quale parte integrante della presente determina (ALLEGATO 1);

- di approvare il documento riportante i Dati identificativi della procedura (ALLEGATO 2);
- di approvare il Patto di Integrità ai sensi dell’art.1 co.17 L.190/2012 (ALLEGATO 3);
- di  provvedere  all’espletamento  della  procedura  di  gara  sulla  piattaforma  telematica  di 

eProcurement SINTEL, ai sensi della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, 
Legge 296 del 27 dicembre 2006 come integrato dal D.L. 52/2012 convertito con la Legge n. 94 
del 6 luglio 2012;

- di provvedere al versamento dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari a 
euro 375,00 che trova  copertura  finanziaria  alla  Missione  07.01 del  Capitolo  10701037505 
“Spese per manifestazioni e promozione turistica”, dando atto che la presente obbligazione sarà 
esigibile entro il 31 dicembre 2018;

RITENUTO di valutare eventuali offerte anomale che risultassero tali in base ad elementi specifici 
ai sensi dell’art. 97 c. 6 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/16;

CONSIDERATO che:
- si procederà all’aggiudicazione della concessione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta 

ritenuta valida e congrua;
- la  concessione  in  oggetto  sarà  affidata  anche  nelle  more  della  stipula  del  contratto  in  forma 

pubblica amministrativa, per garantire la regolare effettuazione della manifestazione nelle date e 
termini previsti; 

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

Richiamato tutto quanto in premessa

1) di approvare il Progetto descrittivo della concessione di servizio per la “REALIZZAZIONE 
DI  UNA  MANIFESTAZIONE  NATALIZIA-EDIZIONI  2018/2019  E  2019/2020”, 
elaborato ai sensi dell’art. 23, c.14 e 15 del D.Lgs 50/2016, tra cui la Relazione Illustrativa, 
il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e lo Schema di Contratto, allegati quali 
parte sostanziale ed integrante della presente determinazione (ALLEGATO 1);



2) di approvare il il documento riportante i Dati identificativi della procedura (ALLEGATO 2) 
e il Patto di Integrità ai sensi dell’art.1 co.17 L.190/2012 (ALLEGATO 3);

3) di dare atto che agli atti d’ufficio sono allegate:
- stampa della pagina web del sito www.acquistinretepa.it, da cui risulta che attualmente non 

sono attive convenzioni CONSIP per servizi con qualità paragonabili a quelli in oggetto; 
- stampa della pagina web del sito  http://www.arca.regione.lombardia.it,  da cui risulta che 

attualmente non sono attive convenzioni ARCA per servizi con qualità paragonabili a quelli 
in oggetto; 

4) di attivare una procedura di gara aperta, ai sensi dell’ art. 60 D.Lgs 50/2016, con il criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3, lettera a) D.Lgs 
50/2016,  per  individuare  il  concessionario  al  quale  affidare  la  realizzazione  di  una 
manifestazione natalizia da effettuarsi nel biennio 2018/2019 e 2019/2020; 

5) di  provvedere  all’espletamento  della  procedura  di  gara  sulla  piattaforma  telematica  di 
eProcurement SINTEL, ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e 
servizi;

6) di dare atto che il RUP è il Dirigente del Settore Turismo e Sport, Relazioni Internazionali,  
Comunicazione e URP prof. Maurizio Ghioldi;

7) di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Dirigente del Settore Turismo e 
Sport, Relazioni Internazionali, Comunicazione e URP prof. Maurizio Ghioldi;

8) di rinviare al Dirigente del Settore Appalti e Contratti l’indizione della procedura di gara e 
gli adempimenti conseguenti;

9) di assumere i seguenti impegni di spesa:

Anno Entrata/

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Prenot. Esig.tà Cod. 

fornitore

cig

2018 S 07.01 1.03.02.99.999 10701037505 Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

12.643,64 € SI 2018 75597620F5

2018 S 07.01 1.03.02.99.999 10701037505 Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

14.640,00 € SI 2019 75597620F5

2018

2018

S

S

07.01

07.01

1.03.02.99.999

1.03.02.99.999

10701037505

10701037505

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

Spese per 
manifestazioni e 

promozione 
turistica

1.996,36 €

 

   375,00 € 

SI

SI

2020

2918

75597620F5

http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it/
http://www.acquistinretepa.it/


Il responsabile dell’istruttoria
TAGLIABUE SERENA

Il Dirigente del Settore
TURISMO

Prof. MAURIZIO GHIOLDI


