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Determinazione N. 22 del 29/12/2021

Oggetto: Impegni Di Spesa Per Eventi Natalizi “al Cassero... È Natale!” Presso Il Baluardo Fortezza – Mura 
Medicee Di Grosseto.

 
Il Responsabile Amministrativo

Richiamate:

- la Deliberazione n. 128 del 23.12.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 dell'Istituzione "Le Mura";

- la Deliberazione n. 127 del 23.12.2021 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Piano Programma 2021/2023 dell'Istituzione "Le Mura";

- la Deliberazione n. 90 del 29.03.2021 con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il PEG 2021/2023 del Comune di Grosseto dove è inserita anche l'Istituzione 
"Le Mura";

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Le Mura", nella 
necessità di promuovere e valorizzare la Fortezza medicea attraverso ogni forma di 
partecipazione anche culturale, ha assunto la decisione di proporre per il periodo 
natalizio e per le festività di fine anno un evento presso il Baluardo Fortezza denominato 
"Al Cassero... è Natale";

Che per la realizzazione di tale evento si è reso necessario avvalersi delle seguenti figure 
professionali così da garantire il miglior successo della manifestazione:

- Centro di ricerca e formazione teatrale Teatro Studio di Grosseto con sede in Grosseto, Via Ugo 
Bassi n. 72 - C.F. 92036020532 - P.IVA 01206670539 per l'importo di € 3.500,00 IVA 10% 
inclusa  in ordine alle seguenti prestazioni: Animazione per n. 10 giornate, cui si aggiunge uno 
spettacolo di strada - CIG:  ZEC34A44A5;
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- Cooperativa Le Orme con sede in Grosseto, Via Dei Barberi n. 106 - P.IVA 05057400482 per 

l'importo di € 11.590,00 IVA 22% compresa in ordine alle seguenti prestazioni alcune delle quali 
già in essere a fronte di una convenzione in essere con l'Amministrazione Comunale di Grosseto: 
Visite guidate, Allestimenti vari, laboratori, Babbo Natale e relativa accoglienza, Baby Christmas 
Dance, Elfi cantastorie per accoglienza, materiale per i laboratori - CIG: ZAC34A450B;

- Frosolini Stefano con sede in Grosseto, Piazza del Mercato n. 10 - C.F. FRSSFN61D15E202H - 
P.IVA 00948800537 per l'importo di € 3.683,42 IVA 22% compresa in ordine alle seguenti 
prestazioni: Grafica e stampa manifesti, affissione, prenotazione e pagamento spazi, costi di 
affissione presso altri comuni, grafica e stampa striscione in pvc, grafica e stampa depliant 6 
facciate in quadricromia, spedizione manifesti, ufficio stampa, cura promozione su social, 
distribuzione depliant - CIG: ZEB34A455B;

- Associazione di promozione sociale Soul Diesis con sede in Grosseto, Piazza del Sale n. 10 - C.F. 
92039510539 - P.IVA 01180310532 per l'importo di € 1.000,00 IVA compresa in ordine a 
due concerti rispettivamente di Gospel e di carole natalizie - CIG: Z5E34A4597;

- Wire S.r.l. con sede in Grosseto, Via Pietro Micca n. 5 - P.I. 01412670539 per l'importo di 
€ 2.310,00 IVA 22% compresa in ordine alle seguenti prestazioni: stampa n. 3 fondali in 
pvc e n. 3 stendardi in pvc da apporre agli accessi del Baluardo Fortezza - CIG: 
Z4A34A4615;

- Live 95 S.r.l. con sede in Grosseto, Via Trento, 71 - P.IVA 01084480530 per l'importo di € 
5.490,00 IVA compresa in  ordine alle seguenti prestazioni: illuminazione, service a 
spettacoli - CIG: Z3934A4667;

- Studio Ing. Federico Agostini con sede in Grosseto, Via Prile n. 27 - C.F.  
GSTFRC82D18E202U - P.IVA 01562960532  per l'importo di € 1.575,00 compresa Cassa 
5% (esente IVA) in ordine alla predisposizione  della relazione di gestione safety / security 
relativa alla Fortezza medicea di Grosseto e per il servizio di asseverazione pratiche con 
invio telematico agli organi competenti - CIG: Z1A34A46DF;

- Umberto Bernabò con sede in Braccagni (GR), Via Barbantini, 12 - C.F. BRNMRT66T09D612A per 
l'importo di € 1.200,00 (esente IVA - Regime forfettario) in ordine alle seguenti prestazioni: 
realizzazione treno, slitta e cassetta postale di Babbo Natale in legno - CIG: Z9034A474D;

- Master Security Service S.r.l. con sede in Roccastrada (GR), Via della Lama n. 7 - C.F. e P.IVA  
01451160533  per l'importo di €  3.538,00 IVA 22% compresa in ordine alle seguenti 
prestazioni: Sicurezza per eventi natalizi e di fine anno - CIG: ZF634A4852;
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Dato atto che l'importo complessivo di € 33.886,42 trova copertura nel Bilancio 
dell'istituzione Le Mura annualità 2021 al Cap. 10960120, Art. 1, Missione 05 “Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni 
di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti”;

Richiamate le vigenti disposizioni in materia, compreso il D.Lgs. n. 165/2001 e 
successive  modificazioni ed integrazioni che demandano al Dirigente la gestione delle 
risorse sulla base delle reali esigenze di Ufficio;

Viste la Disposizione Dirigenziale n. 265 del 30.04.2020 ed il Decreto n. 725 del 
11.10.2021;

Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della Legge 07/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche";

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali' e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni Bis";
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Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Grosseto approvato con 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016 modificato con atti consiliari n. 141 
del 04/10/2018 e n. 18 del 04/02/2019;

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nè di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione 
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

 Di prendere atto delle premesse del presente provvedimento assumendo gli impegni 
di spesa citati in premessa e così articolati:

- Centro di ricerca e formazione teatrale Teatro Studio di Grosseto con sede in Grosseto, Via Ugo 
Bassi n. 72 - C.F. 92036020532 - P.IVA 01206670539 per l'importo di € 3.500,00 IVA 10% 
inclusa  in ordine alle seguenti prestazioni: Animazione per n. 10 giornate, cui si aggiunge uno 
spettacolo di strada - CIG:  ZEC34A44A5;

- Cooperativa Le Orme con sede in Grosseto, Via Dei Barberi n. 106 - P.IVA 05057400482 per 

l'importo di € 11.590,00 IVA 22% compresa in ordine alle seguenti prestazioni alcune delle quali 
già in essere a fronte di una convenzione in essere con l'Amministrazione Comunale di Grosseto: 
Visite guidate, Allestimenti vari, laboratori, Babbo Natale e relativa accoglienza, Baby Christmas 
Dance, Elfi cantastorie per accoglienza, materiale per i laboratori - CIG: ZAC34A450B;

- Frosolini Stefano con sede in Grosseto, Piazza del Mercato n. 10 - C.F. FRSSFN61D15E202H - 
P.IVA 00948800537 per l'importo di € 3.683,42 IVA 22% compresa in ordine alle seguenti 
prestazioni: Grafica e stampa manifesti, affissione, prenotazione e pagamento spazi, costi di 
affissione presso altri comuni, grafica e stampa striscione in pvc, grafica e stampa depliant 6 
facciate in quadricromia, spedizione manifesti, ufficio stampa, cura promozione su social, 
distribuzione depliant - CIG: ZEB34A455B;

- Associazione di promozione sociale Soul Diesis con sede in Grosseto, Piazza del Sale n. 10 - C.F. 
92039510539 - P.IVA 01180310532 per l'importo di € 1.000,00 IVA compresa in ordine a 
due concerti rispettivamente di Gospel e di carole natalizie - CIG: Z5E34A4597;

- Wire S.r.l. con sede in Grosseto, Via Pietro Micca n. 5 - P.I. 01412670539 per l'importo di 
€ 2.310,00 IVA 22% compresa in ordine alle seguenti prestazioni: stampa n. 3 fondali in 
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pvc e n. 3 stendardi in pvc da apporre agli accessi del Baluardo Fortezza - CIG: 
Z4A34A4615;

- Live 95 S.r.l. con sede in Grosseto, Via Trento, 71 - P.IVA 01084480530 per l'importo di € 
5.490,00 IVA compresa in  ordine alle seguenti prestazioni: illuminazione, service a 
spettacoli - CIG: Z3934A4667;

- Studio Ing. Federico Agostini con sede in Grosseto, Via Prile n. 27 - C.F.  
GSTFRC82D18E202U - P.IVA 01562960532  per l'importo di € 1.575,00 compresa Cassa 
5% (esente IVA) in ordine alla predisposizione  della relazione di gestione safety / security 
relativa alla Fortezza medicea di Grosseto e per il servizio di asseverazione pratiche con 
invio telematico agli organi competenti - CIG: Z1A34A46DF;

- Umberto Bernabò con sede in Braccagni (GR), Via Barbantini, 12 - C.F. BRNMRT66T09D612A per 
l'importo di € 1.200,00 (esente IVA - Regime forfettario) in ordine alle seguenti prestazioni: 
realizzazione treno, slitta e cassetta postale di Babbo Natale in legno - CIG: Z9034A474D;

- Master Security Service S.r.l. con sede in Roccastrada (GR), Via della Lama n. 7 - C.F. e 
P.IVA  01451160533  per l'importo di €  3.538,00 IVA 22% compresa in ordine alle seguenti 
prestazioni: Sicurezza per eventi natalizi e di fine anno - CIG: ZF634A4852;

 Di impegnare l'importo complessivo di € 33.886,42 al Cap. 10960120, Art. 1, 
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 
01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del 
Bilancio dell'istituzione Le Mura annualità 2021;

 Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa in oggetto è l'esercizio 
2021;

 Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture ai sensi dell’art. 184 del 
D. Lgs.vo n. 267/2000 nonché del Regolamento Comunale di contabilità vigente;

 Di dichiarare che il sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, né di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di 
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;
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 Di dare atto che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme 
legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 
196/2003 e s.m.i.  e del Regolamento UE 2016/679;

 Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro i termini previsti dalla 
normativa vigente.

La P.O.
BERNARDINI ARTURO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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