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Determinazione N. 23 del 31/12/2021

Oggetto: Baluardo Fortezza E Mura Medicee Grosseto – Servizi Di Riqualificazione Impiantistica, Service Per 
Eventi Pubblici E Convegni, Arredamento Illuminotecnico - Determinazione A Contrarre

 

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 '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 un percorso pluriennale di valorizzazione della Fortezza stessa e 
con essa dell'intera cinta muraria, che si protrarrà per tutte le festività natalizie e di fine 
anno attraverso una serie di concerti, mostre, esibizioni culturali e di spettacolo di strada 
e circense di cui necessitano servizi di service specializzato, oltre ad illuminazioni dei 
paramenti murari ed arredo illuminotecnico;

Dato ancora atto che si rende necessaria la verifica dell'impiantistica in essere e, 
caso per caso, adeguamento della stessa alle diverse esigenze che si manifestano al fine 
della realizzazione degli eventi culturali preposti, rendendosi necessario avvalresi quindi 
di figure professionali adeguate alle necessità oggettive richieste;
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Dato atto che per i servizi sopra riferiti si prevede una spesa complessiva di € 
14.000,00 Iva compresa come dalla seguente articolazione riportata nel seguente quadro 
riassuntivo che con il presente atto si approva:

Servizi di riqualificazione impiantistica del Baluardo Fortezza €    4.000,00

Arredamento illuminotecnico €    8.000,00

TOTALE PARZIALE Iva compresa €   12.000,00

Service per eventi pubblici

e convegni e arredo verde palcoscenico Iva compresa €     2.000,00

Importo Iva compresa                      €   14.000,00

Atteso che l'importo dei servizi di cui al presente atto risulta 
complessivamente inferiore ad € 75.000,00 (settantacinquemila) per cui si può procedere 
all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei servizi in questione attraverso il 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START, a soggetti 
professionalmente qualificati, nel rispetto delle procedure di settore, attualmente vigenti;

Dato atto che l'importo complessivo di € 14.000,00 trova copertura nel Bilancio 
dell'Istituzione Le Mura annualità 2021 ai Cap. 10960100, 10960110 e 10960150, 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;

mailto:lemura@comune.grosseto.it
mailto:istituzionelemura@postacert.toscana.it


Istituzione “Le Mura” di Grosseto

Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto

tel. 0564.488080/081/83/84

Partita IVA e C.F.  01618730533

E mail: lemura@comune.grosseto.it

PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

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";

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;

mailto:lemura@comune.grosseto.it
mailto:istituzionelemura@postacert.toscana.it


Istituzione “Le Mura” di Grosseto

Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto

tel. 0564.488080/081/83/84

Partita IVA e C.F.  01618730533

E mail: lemura@comune.grosseto.it

PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Tutto ciò premesso e ritenuto;

DETERMINA

1. Di approvare il quadro riassuntivo di cui alla premessa del presente 
atto relativo ai servizi di riqualificazione impiantistica del Baluardo Fortezza, 
service per eventi pubblici e convegni presso Mura medicee e arredamento 
illuminotecnico per un importo complessivo di € 14.00,00 Iva compresa;

2. Di impegnare la somma di € 12.00,00 Cap. 10960150, 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, ove esiste la necessaria 
disponibilità in ordine ai servizi sotto riportati:

Servizi di riqualificazione impiantistica del Baluardo Fortezza €    4.000,00

Arredamento illuminotecnico €    
8.000,00

TOTALE PARZIALE Iva compresa €  
12.000,00 giusto CIG Z4B34B0395;

3. Di impegnare la somma di € 2.000,00 ai Cap. 10960100 e 10960110, 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, ove esiste la necessaria disponibilità in 
ordine ai servizi sotto riportati:

Service audio video per eventi pubblici e convegni e arredo verde 
palcoscenico presso Mura medicee, giusto CIG Z5734B04DB;

4. Di procedere all’affidamento dei servizi in questione attraverso il 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START, a soggetti 
professionalmente qualificati, nel rispetto delle procedure di settore;
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5. Di dare atto che l'impegno di spesa è esigibile nell'anno 2021;

6. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è Arturo Bernardini;

7. Di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla 
sua esecutività o in via straordinaria, entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il 
trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 
(Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679.

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

(atto sottoscritto digitalmente)
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