ORIGINALE
COPIA

Unità Speciale Autonoma cultura e Turismo
Settore / USA: Ufficio Urp, Cerimoniale, Sport, Trasparenza
Dirigente: Dr.ssa Luana Della Giovampaola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 462 / 2022

Oggetto: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DELLA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E COSTITUZIONE DI UNIONI
CIVILI PER IL PERIODO DAL 1.6.2022 al 31.12.2024:
AGGIUDICAZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA
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IL SEGRETARIO GENERALE - IL DIRIGENTE AREA SEGRETERIA GENERALE
Premesso che con atto sindacale n. 66 del 16/04/2022 la sottoscritta Luana Della
Giovampaola e’ stata nominata Segretario Generale della sede Comunale di Cortona;
Atteso che con successivo decreto n. 69 del 16/04/2022 la sottoscritta è stata incaricata delle
funzioni dirigenziali relative ai servizi facenti capo all’Area Segreteria Generale e
Demograficiʺ
Dato atto che con atto consiliare n. 28 del 17/03/2022 è stato approvato il DUP 2022/2024 e
che con Deliberazione Consiliare n. 29 del 17/03/2022 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2022/2024;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30.03.2022 avente ad oggetto:
Approvazione Piano delle Performance anno 2022 e Piano Triennale 2022/2024
Premesso che con pubblico avviso del 13.05.2022 , a seguito di atto dirigenziale n. 391/2022
è stata indetta la procedura telematica tramite START , con il criterio al massimo ribasso
sul prezzo unitario a base di gara previa consultazione di piu’ operatori economici aperta
a tutti, per lʹaﬃdamento del servizio di assistenza agli organi istituzionali in occasione dei
matrimoni civili del Comune di Cortona per il periodo 01.06.2022 al 31.12.2024 alle
seguenti condizioni:



prezzo a base dʹasta a matrimonio di €. 73,00 per tutta la durata del rapporto
contrattuale
previsione nellʹavviso che sono espressamente escluse le ditte che organizzano
matrimoni per privati, per evitare di creare posizioni di vantaggio che ledano la
libera concorrenza nel mercato delle agenzie matrimoniali ;



fornitura di oggetti ricordo della Città di Cortona agli sposi, 1 bottiglia di vino e 1
bottiglia di spumante per il brindisi di augurio , in aggiunta al servizio di
assistenza;



nessun costo per lʹAmministrazione in caso di celebrazione del matrimonio in
uﬃcio anagrafe centrale su richiesta degli sposi;

Dato atto che tale avviso e’ stato pubblicato nel sito comunale nelle seguenti pagine :


Home page sezione “avvisi” link https://www.comunedicortona.it/



Sezione “bandi di gara e contratti
“https://www.comunedicortona.it/trasparenza/index.php/trasparenza/bandi-garacontratti”



su piattaforma START Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana come
da conferma n.009202/2022 del 13.05.2022 agli atti di questo uﬃcio;

Rilevato che:
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in data 13.05.2022 è stata avviata sul portale START della Regione Toscana la
procedura per aﬃdamento del servizio di assistenza agli organi Istituzionali in
occasione della celebrazione dei matrimoni civili e costituzione unioni civili;



in data 30.05.2022 alle ore 12.00 scadenza del termine per la presentazione delle
oﬀerte , nella piattaforma START è prevenuta UNA sola oﬀerta da parte di Soc.
Coop. LA MONTAGNA CORTONESE di CORTONA CF 02341550511 e che la
stessa ha presentato lʹoﬀerta economica con il prezzo unitario a matrimonio di €
72,00 oltre IVA;



nei termini stabiliti è pervenuta una unica oﬀerta da parte della società;

Stabilito che:
• Soc. Coop. LA MONTAGNA CORTONESE ha trasmesso la documentazione prevista
entro il termine di scadenza;
• la documentazione è risultata regolare e conforme a quanto richiesto;
• il corrispettivo oﬀerto al netto dellʹIVA è di € 72,00
sullʹimporto a base di gara pari ad 1,37%;

per un ribasso percentuale

• lʹoﬀerta è ritenuta conveniente, idonea e rispondente alle esigenze;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara CIG
Z013663D66;
Evidenziato che con la procedura ivi descritta sono stati rispettati e verificati i principi di
cui allʹart. 30 in particolare modo del comma 1 del D.lgs. 50/2016;
Visto il Durc Numero Protocollo INAIL 33230931 Data richiesta 31.05.2022 Scadenza
validità 28.09.2022 con il quale si attesta la regolarità contributiva dell’operatore
economico aﬃdatario;
Visto il certificato rilasciato dalla CCIAA n. prot. 31052022 riguardante la verifica del
possesso dei requisiti professionali e l’assenza di procedure concorsuali in corso e
pregressa a carico della ditta;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5, c. 4, del vigente Regolamento comunale sui controlli
interni, con la sottoscrizione del presente atto;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs.
18.08.00, n. 267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, comma
1 del D.Lgs. 118/2011
Visto lʹart. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
come risulta a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che prevede che
“Prima dellʹavvio delle procedure di aﬃdamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
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conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle oﬀerte. Nella
procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) la stazione appaltante può procedere ad aﬃdamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’aﬃdamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti”;
Visto lʹart 1 comma 450 della L. n. 296/2006 come risulta a seguito delle modifiche
introdotte dallʹart. 1 comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 c.d.“Legge di stabilità 2016” e dallʹ
1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “le ...
amministrazioni pubbliche di cui allʹarticolo 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ... per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Richiamato lʹart. 36 “Contratti sotto soglia” co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come risulta a
seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 56/2017, che stabilisce che “Fermo
restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono allʹaﬃdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui allʹart. 35, secondo le seguenti modalità: ...
a) per aﬃdamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante aﬃdamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
Visto l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L n. 76/20 convertito nella L. n. 120/2020 come risulta a
seguito delle modifiche introdotte con la L. del 29/07/2021 n. 108 di conversione del D.L. n.
77/2021 che prevede che gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000=
siano eﬀettuati mediante “aﬃdamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di aﬃdamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
Richiamato il comma 3 del medesimo art. 1 del D.L. 76/2020 convertito nella L. n.
120/2020 che stabilisce che gli aﬃdamenti diretti possano essere realizzati tramite un unico
provvedimento, come da art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti;
Visti gli artt. 107 - comma 4 - del Decreto Leg.vo n. 267/2000;
DETERMINA
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1. di approvare le premesse alla presente determinazione, che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare la conseguente procedura di gara sopra descritta in oggetto eﬀettuata sul
sistema START, attestandone la regolarità e la correttezza dello svolgimento per il rispetto
di quanto disposto dall’art. 1, comma 450 L. 27/12/2006, n. 296 ed il fascicolo di gara, come
presente presso il Settore Servizi Scolastici;
3. di dare atto che con la presente procedura sono stati rispettati i principi di cui allʹart. 30
del D.lgs. n. 50/2016, in particolar modo del comma 1;
4. di aggiudicare pertanto in via definitiva al prezzo unitario per matrimonio di € 72,00
oltre IVA, alla Soc. Coop. LA MONTAGNA CORTONESE CF 02341550511 lʹaﬃdamento
del servizio di che trattasi, per il periodo contrattuale dal 01.06.2022 al 31.12.2024,
autorizzandone altresì lʹesecuzione anticipata, rispetto alla stipula del contratto, a far data
dal 01.06.2022, alle condizioni come descritte nello schema di contratto di cui allʹatto
dirigenziale n. 391/2022 (CIG : Z013663D66);
5. di prendere atto che per il perido 01.01.2022 – 31.05.2022 è stato impegnato in via
prudenziale un importo complessivo di € 3.025,60 per n. 31 matrimoni nel modo
seguente:



determina dirigenziale n. 98/2022 un importo di € 585,60 cap.300701 impegno
698/2022 relativo an. 6 matrimoni
determina dirigenziale n. 304/2022 un importo di € 2.440,00 capitolo 300701
impegno 1400/2022 relativo a n. 25 matrimoni;

6. di dare atto che nel periodo 01.01.2022 – 31.05.2022 sono state celebrati n. 20 matrimoni
civili e la spesa eﬀettiva ammonta ad € 1. 952,00 ( 20 matrimoni ad € 80 piu’ iva 22%
importo cad € 97.60 per un totale di € di € 1.952,00) ; per cui sull’impegno n. 1400/2022 si
registra un’ economia di € 1.073,60;
7. Di impegnare la spesa complessiva di € 4.304,16 IVA compresa al cap. 3007.01 “Spese
Nuziali” del Bilancio 2022, a favore della summenzionata ditta, per un numero presunto di
49 matrimoni nel periodo giugno/dicembre 2022, dando atto che lʹimporto, in
considerazione della esigibilità della relativa spesa, è imputato allʹesercizio 2022, come
evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;
Esercizio di esigibilità
Capitolo
2022
Cap. 3007.01

Spese per celebrazioni Nuziali

2023

2024

€ 4.304,16
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8. di considerare che nel periodo 01.01.2022 – 31.05.2022 sono state celebrati n. 20
matrimoni civili e la spesa eﬀettiva ammonta ad € 1. 952,00 ( 20 matrimoni ad € 80 piu’
iva 22% importo cad € 97.60 per un totale di € di € 1.952,00) ;
9. che per le motivazioni sopra descritte l’importo impegnato prudenzialmente per il
perido 01.01.2022 – 31.05.2022 è di € 3.025,60 (31 matrimoni), mentre l’importo eﬀettivo e’
di € 1.952,00 ( 20 matrimoni) con una economia di € 1.073,60 iva compresa.
10. di dare atto che , ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio di cui ai capitoli sopra indicati per l’anno 2022 e l’anno 2023 e con
le regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere della Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario;
11. di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto per procedere alla
sottoscrizione , che fa parte integrante e sostanziale;
12. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al tar
Toscana secondo le modalità previste dal nuovo codice del processo amministrativo;
13. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, è stato assegnato alla
presente procedura il codice CIG è Z013663D66;
14. di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra il soggetto destinatario dell’atto
ed la responsabile del servizio e di dare atto che sono state rispettate le prescrizioni
contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di
comportamento dei dipendenti dell’ente;
16. di stabilire che il presente atto sarà pubblicato nella sezione web Amministrazione
trasparente del sito dellʹente nella sezione Bandi di gara e contratti.
La presente determinazione viene trasmessa alla Responsabile del Servizio Economico
Finanziario.

Cortona 01.06.2022
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Luana Della Giovampaola )

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

300701---- IMPEGNO N.1953/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

