
Centro di Responsabilità SPORT

Centro di Costo 020602002

OGGETTO: REALIZZAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  "FESTA  DELLO 

SPORT" - 1 DICEMBRE 2016.

IMPEGNO DI SPESA E 1.073,60  (I.V.A. COMPRESA)  

CIG ZD51C0C6F8  

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- uno degli obiettivi dell’Assessorato allo sport è collaborare attivamente con le 
società sportive nella promozione dell’attività sportiva presso i giovani della nostra città;

- come  per  gli  anni  precedenti  verrà  riproposta  come  location  della 
manifestazione la prestigiosa Villa dell’Olmo;

- l’organizzazione della “Festa dello sport 2016”, a cui sono invitate le società 
che collaborano con il settore, rappresenta, oltre ad un momento di incontro e aggregazione, un 
riconoscimento per l’opera svolta dalle suddette Associazioni nel corso dell’anno che si concretizza 
poi con la premiazione di atleti under 14 particolarmente meritevoli;

- il  Settore Cultura,  a cui è stata  inoltrata  richiesta  formale di utilizzo della 
Villa Olmo, ha espresso parere favorevole all’utilizzo della struttura; 

- l’Assessorato  allo  Sport  organizzerà  direttamente  la  manifestazione 
contattando le diverse realtà sportive cittadine e gli operatori tecnici  necessari alla realizzazione 
della stessa; 

Atteso  che il  Settore  si  è  attivato  per  allestire  una  soddisfacente  e  appagante 
premiazione,  con  un  occhio  di  riguardo  alle  difficile  condizioni  economiche,  attraverso 
l’acquisto di n. 100 sacche in microfibra con tracolla doppia a due tasche, colore blu con 
scritta  bianca  (logo Comune di  Como),  oltre  alla  realizzazione,  in  collaborazione  con il 
Settore Comunicazione, di una pergamena personalizzata da consegnare ad ogni premiato;

Dato atto che l’art.7 c.2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6 
luglio 2012 n.94,  dispone che le  Amministrazioni  Pubbliche di  cui  all’art.  1  del  D.Lgs. 
165/2001 “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del … art. 328” del DPR 207/2010 per 
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato che:

-     le Pubbliche Amministrazioni,  avvalendosi del Mercato Elettronico effettuano 
acquisti di beni e servizi offerti direttamente da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli 
che  meglio  rispondono  alle  proprie  esigenza,  attraverso  due  modalità:  ordine  diretto 
d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO);



-     che alla base dell’acquisto nel mercato elettronico vi è un bando e una procedura 
selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, creando fra loro un 
rapporto concorrenziale scegliendo gli articoli in base alle caratteristiche tecniche, al prezzo 
ed ai tempi di consegna;

Atteso che:

1. il Settore, dopo consultazione sul portale SINTEL, ha valutato di procedere con una RdO 
(Richiesta di Offerta), cui il sistema ha assegnato  il numero identificativo 80631237, alla Figio 
Image Com con sede a Cadorago;
2.  il medesimo soggetto ha presentato un offerta per la fornitura di n. 100 tappetini per 
cambio in palestra/piscina con stampa ad un colore sulla confezione (Assessorato allo Sport), 
oltre alla fornitura del quadro di stampa, per un importo pari ad € 1.073,60, (IVA 22% compresa) 
come da preventivo di spesa agli atti;
3. la proposta della Figio Image Com risulta essere corrispondente alle specifiche esigenze 
della  fornitura  richiesta  e  si  procederà  pertanto,  con  la  presente  determinazione,  alla 
formalizzazione dell’incarico;

Considerato  che  l’Associazione  Provinciale  Cuochi  di  Como,  storico  partner 
dell’Amministrazione  nella  realizzazione  della  tradizionale  “Fiera  di  S.  Abbondio”,  in 
collaborazione con la scuola di formazione professionale ENAIP, offrirà un piccolo buffet, 
al termine della manifestazione, ai numerosi partecipanti;  

Rilevato  che  l’impegno  finanziario  totale  per  la  realizzazione  della  manifestazione 
ammonta ad € 1.073,60 (Iva compresa);

Visti:

 l’art  36 comma 2,  lett.  a)  del D.lgs.  50/2016 che prevede che per servizi  o forniture di 
importo inferiore a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento;

 le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - documento di consultazione - “ 
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”;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 del 
Vigente Statuto, nonché 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, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;



D E T E R M I N A

1. di  realizzare  la  manifestazione  “Festa  dello  sport”,  come  in  narrativa  specificato,  a  cura 
dell’Assessorato allo Sport, da effettuarsi presso la Villa Olmo nella serata di giovedì 1 dicembre 
p.v.;
2. di dare atto che sarà necessario impegnare la somma di € 1.073,60 per l’acquisto n. 100 sacche 
in  microfibra  con tracolla  doppia  a  due tasche,  colore  blu  con scritta  bianca  (logo Comune  di 
Como), oltre alla fornitura del quadro di stampa, da omaggiare agli ospiti della manifestazione;
3. di imputare la relativa spesa di € 1.073,60 (I.V.A. compresa) come di seguito riportato:

Anno Entrata/
Spesa

Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Esig.tà Codice 
fornitore

2016 S 06.01 1.03.02.02.005 10601031490 “prestazioni di 
servizi per 

manifestazioni 
sportive”

€ 1.073,60

2016 24236

  del corrente bilancio;
4. di realizzare, a cura del Settore Comunicazione, una pergamena personalizzata da consegnare ad 
ogni premiato;
5. di  dare  atto  che  in  ottemperanza  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.  la  spesa  è 
esigibile nell’esercizio 2016;

Il responsabile dell’istruttoria
SORRENTINO BRUNO

Il Dirigente del Settore
SPORT

Prof. Maurizio Ghioldi


