
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2460 del 29/12/2017

Oggetto: forniture  per  manifestazioni  notte  della  taranta  cod  AC0400  Cig  z132179cd0  e
Z4C2188CB4

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE: 

– con Deliberazione di G.C. nr. 451 del 12/12/2017 è stato approvato il cartellone degli eventi di natale e 
capodanno;

– all'interno del suddetto cartellone vi è citato il concertatone del 1 di gennaio, caratterizzato dall'orchestra 
della Notte della Taranta

CONSIDERATO CHE:

– a seguito di diversi incontri tra il Sindaco, Stefano Minerva, ed il Presidente della Fondazione Notte 
della Taranta, Massimo Manera, sono stati concordati i servizi a carico dei due partners

– a carico del Comune di Gallipoli vi è:
la fornitura del Palco e service
il servizio antincendio assicurato dal Comando Provinciale dei VVFF di Lecce
il noleggio di nr. 3 Bagni chimici
il servizio di vigilanza (Stewart) a cura di Ditta privata
servizio ambulanza con medico a bordo

– la Fondazione Notte della Taranta con prorpia nota acquisita al prot. Com. al nr. 0062963 chiede di 
affidare il servizio di fornitura service a Ditta già collaborante nelle diverse tappe italiane e straniere, che 
pertanto conosce le esigenze dell'orchestra

DATO ATTO CHE:

• l'ufficio del Turismo ha chiesto i preventivi alle succitate Ditte:
- Musiclub srl Via G. Marconi 47 Aradeo P.I. 04384030757, la quale ha presentato preventivo  per il 
noleggio service e palco di € 10998,00 iva compresa
- Centro Musicale di Andrea Placi Casarano p.i. 04046020758, il quale ha presentato preventivo per il 
solo service di € 11.500,00 iva compresa, escludendo la fornitura del palco

• pertanto, il miglior preventivo è risultato essere quello presentato dalla Ditta Musiclub di aradeo
• il servizio di Ambulanza sarà garantito dalla CIR protezione Civile di Gallipoli, con medico e personale 
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sanitario a bordo, per un rimborso spese pari ad € 250,00
• il servizio antincendio è garantito dal Comando Provinciale dei VVFF di Lecce ad  un costo di € 411,00
• per il servizio di vigilanza (Stewart) privata sono state contattate per le vie brevi le seguenti Agenzie, 

tutte iscritte presso l'apposita sezione della Prefettura:
- Salento Security srl Via Montenegro 25, Merine, p.i. 04465200758, che ha presentato preventivo per 
nr. 3 unità per 3 ore di € 220,00 iva compresa
- Full Control Service via Manzoni 25 Sannicola, p.i. 04575211654, che ha presentato preventivo per nr. 
3 unità per ore 3 di € 330,00 iva compresa

• pertanto, il miglior preventivo è risultato essere quello dell'Agenzia Salento Security
• per i bagni chimici si è provveduto a chiedere i preventivi alle seguenti Ditte

- Bastone Salvatore zona industriale 73048 Nardò, il quale ha presentato offerta per la fornitura di nr. 3 
unità per giorno 1 di € 427 iva compresa
- Emi prefabbricati di Muci Egidio Via Leverano 5 73048 Nardò p.i. 03201700758, la quale ha 
presentato offerta per nr. 3 unità al prezzo di € 299,00 iva compresa

• pertanto il miglior preventivo è risultato essere quello della Dita Emi prefabbricati

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale 

di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1.  di dare atto di quanto in premessa.

2.  Di affidare il servizio di fornitura service e palco alla Ditta Musiclub srl Via G. Marconi 47 Aradeo P.I. 
04384030757, la quale ha presentato preventivo  per il noleggio service e palco di € 10998,00 iva compresa, 
dando atto che il Cig assegnato è il seguente Z132179CD0

3. di affidare il servizio antincendio al Comando Provinciale dei VVFF di Lecce, anticipando all'economo la 
somma complessiva di € 411,00 al fine di provvedere al versamento sul ccp 13869730 intestato a Tesoreria 
dello Stato sez. di Lecce, con la causale “Servizio a pagamento resi dal Comando Provinciale VV.LL. Di 
Lecce – Vigilanza antincendio” oppure tramite bonifixco bancario coord IBAN IT 
76B0760116000000013869730 medesima causale

4. di affidare il servizio di fornitura di nr. 3 unità di Bagni Chimici alla Ditta Emi prefabbricati di Muci Egidio 
Via Leverano 5 73048 Nardò p.i. 03201700758, al prezzo di € 299,00 iva compresa CIG Z4C2188CB4

5. di affidare il servizio di ambulanza con medico a bordo alla CIR protezione Civile di Gallipoli,  per un 
rimborso spese pari ad € 250,00

6. di affidare il  il servizio di vigilanza (Stewart) privata all'Agenzia Salento Security srl Via Montenegro 25, 
Merine, p.i. 04465200758, che ha presentato preventivo per nr. 3 unità per 3 ore di € 220,00 iva compresa. 
CIG Z4C2188CB4

7. di dare atto che occorre provvedere al versamento alla ASL con causale Tassa per rilascio parere per un 
importo di € 124 per nr. 2 pareri, per il quale si chiede l'anticipazione all'economo comunale per il 
pagamento di ccp 17532730 intestato a ASL di lecce servizio di tesoreria con la seguente causale: rilascio 
pareri per deroga acustica e prolungamento orari

8. di dare atto che la somma complessiva di € 12.302,00 dovrà essere imputata al cap. 908 competenza del 
Bilancio 2017

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 908 10998,00 2895

2017 908 299,00 2896

2017 908 250,00 2897

2017 908 220,00 2898

2017 908 124,00 2899

2017 908 411,00 2900

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  29/12/2017              al 

13/01/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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