
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE  
ufficio turismo, commercio e artigianato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2352 del 16/07/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

"Civitavecchia Summer Village" - Rinuncia affidatario - Affidamento al secondo in 
graduatoria Publim@ndo di Dorina Mirea - Integrazione impegno di spesa. 

Premesso che:
-          il Comune di Civitavecchia, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 

20/05/2021, ha espresso atto di indirizzo inteso a realizzare attività di intrattenimento 
turistico - commerciale abbinate a rappresentazioni e/o manifestazioni di carattere 
tradizionale, storico e culturale da svolgersi nell’arco della stagione estiva 2021 - 
periodo Giugno – Settembre 2021, presso l’area denominata Piazza della Vita e aree 
diverse, adiacenti e non;

-          con propria Determinazione Dirigenziale n. 1603 del 24/05/2021 è stato 
approvato l’avviso pubblico e relativo schema di Domanda, Planimetria dell’area, 
Offerta economica e Modello ragioneria, volto a reperire manifestazioni di interesse 
per la realizzazione di un “Civitavecchia Summer Village”;

-          Con atto di indirizzo n. 87/GC DEL 15/06/2021, l’Amministrazione Comunale, 
ha preso atto del verbale della commissione valutatrice del 09/06/2021 relativa 
all’esame delle proposte di manifestazione di interesse per realizzare un 
“Civitavecchia Summer Village”, con cui si è dato atto che l’unica proposta idonea, 
pervenuta al prot. n. 43949 del 04.06.2021, è “priva di attrattività turistica ed è al di 
sotto degli standard qualitativi di precedenti eventi svolti in città” ed ha revocato il 
proprio atto di indirizzo n 70/GC del 20.05.2021;

-          Con il medesimo atto di indirizzo è stato demandato all’Ufficio Turismo e 
Commercio di procedere all’approvazione di nuovo avviso pubblico volto a reperire 
manifestazioni di interesse per la realizzazione di un “Civitavecchia Summer 
Village”, da tenersi nel periodo estivo per un periodo non inferiore a 45 gg 
consecutivi (luglio- settembre 2021) presso lo scenario naturale di piazza della Vita, 
nonché altre diverse aree, adiacenti e non, tramite la realizzazione di iniziative di 
carattere ricreativo turistico–commerciale- culturale da proporsi a cura di idoneo 



organizzatore/gestore unico, che dovrà presentare un progetto di animazione estiva 
che preveda anche aree di somministrazione alimenti e bevande in relazione ai singoli 
eventi oggetto di proposta, esposizioni di artigianato e prodotti commerciali, brand e 
tempo libero, eventi di intrattenimento di vario genere, compresi i tradizionali fuochi 
pirotecnici di ferragosto;

-          Con determinazione dirigenziale n. 1881 del 15/06/2021 è stato approvato il 
nuovo Avviso Pubblico, volto a reperire manifestazioni di interesse per la 
realizzazione di un “Civitavecchia Summer Village”, stabilendo quale termine ultimo 
per la presentazione il giorno 24/06/2021;

-          Con determinazione dirigenziale n. 2027 del 24/06/2021 è stata nominata la 
Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione all’avviso pubblico 
per la realizzazione di un “Civitavecchia Summer Village”

-          Acquisiti i n. 3 verbali della Commissione delle sedute tenutesi rispettivamente 
nelle date 25/06/21, 29/06/21 e 06/07/21, dalle quali si evince la seguente graduatoria 
provvisoria:
1 Associazione culturale “Allestimenti Fiere” Punti 69,8
2 Publim@ndo di Dorina Mirea Punti 67,79
3 On Air s.r.l. Punti 67,14
 

-          Con determinazione dirigenziale n. 2197 del  08/07/2021 è stato stabilito:
o   Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all’Operatore che aveva presentato 
l’offerta ritenuta complessivamente migliore e, pertanto all’Associazione 
culturale Allestimenti Fiere, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016;

o   Di dare atto che l’Amministrazione comunale si riservava la facoltà di 
concordare con l’organizzatore, affidatario del procedimento, 
l’integrazione ed eventuali modifiche negli eventi sia artistici che 
commerciali presentati nell’offerta, senza snaturarne l’idea progettuale 
complessiva, formalizzate in un atto sottoscritto tra le parti;

o   Di assumere l’impegno per l’importo complessivo di € 73.200,00, IVA 
inclusa, a valere sul cap. 1108 “spese per manifestazioni turistiche e 
mostre” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021

 
Vista la nota trasmessa con Pec assunta al protocollo generale al n. 55332 del 
14/07/2021, con la quale l’Associazione culturale Allestimenti Fiere rinuncia 
all’organizzazione della manifestazione “Civitavecchia Summer Village”, a causa dei 
tempi molto ristretti di realizzazione ed a seguito di una indagine di mercato accurata;
Visto l’indirizzo espresso dall’Assessore al Turismo di procedere all’affidamento al 
secondo organismo in graduatoria



Ritenuto di dover quindi procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all’Operatore che è stata valutata al secondo 
posto nella graduatoria sopra riportata e, pertanto, alla società individuale 
Publim@ndo di Dorina Mirea, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016;
Visto l’art. 1, del DL 76/2020 convertito in legge, derogando all’art. 36 comma 2 del 
Codice dei contratti (nonché all’art. 157 comma 2 del medesimo d.lgs. 50/2016), 
norma gli affidamenti sotto soglia, prevedendo che le stazioni appaltanti aggiudichino 
lavori, forniture, servizi di importo inferiore alle soglie UE, in due modi:

- affidamento diretto;
- procedura negoziata senza bando, come da art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa 
consultazione di un numero minimo di operatori economici.

L’affidamento diretto, a seguito delle modifiche apportate, è pertanto ammesso:
- per i lavori di valore fino a 150.000 euro;
- per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- per i servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, 
di valore inferiore a 75.000 euro (contro i 150.000 iniziali);

Visto altresì il DL 31 maggio 2021, n. 77, detto Decreto Semplificazioni bis, recante 
la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure ha 
rafforzato alcune misure in materia di appalti pubblici, che nello specifico estende al 
30 giugno 2023 il regime sperimentale di sospensione di alcune norme del codice dei 
contratti pubblici, relativamente in particolare:

a) all’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per i comuni non capoluogo di 
provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, 
limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, 
in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 
nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di 
cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 e con l’ulteriore 
previsione che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il 
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure 
afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia 
procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le 
modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di 
comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.
b) all’art. 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui vieta il ricorso 
all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;



c) all’art. 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli 
esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC).

Considerato che lo stesso DL stabilisce che:
-          fino al 30 giugno 2023 si applichi anche ai settori ordinari la norma prevista 

dall’art. 133, co. 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali, i.e. 
la c.d. “Inversione procedimentale” e, fino al 31 dicembre 2023 si sospendono 
l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 
dell’articolo 174 (relativi alla c.d. “terna dei subappaltatori”), nonché le 
verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, in capo al 
subappaltatore.

-          L’affidamento diretto dei lavori pubblici è ancora ammesso per valori 
inferiori ai € 150.000,00, mentre per forniture e servizi il nuovo decreto ha 
innalzato il limite a € 139.000 euro, contro i precedenti 75.000, chiarendo che 
“in tali casi la stazione appaltante procede all’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;

Rilevato che l’importo a base per l’offerta economica era stato fissato ad € 75.000,00, 
oltre IVA e che la società Publim@ndo di Dorina Mirea ha presentato l’offerta 
economica di € 67.500,00, oltre IVA pari ad € 14.850,00, per un totale di € 
82.350,00;
Dato atto che l’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di 
concordare con l’organizzatore, affidatario del procedimento, l’integrazione ed 
eventuali modifiche negli eventi sia artistici che commerciali illustrati nella proposta 
in sede di manifestazione d’interesse, senza snaturarne l’idea progettuale 
complessiva, che saranno formalizzate in un atto sottoscritto tra le parti, anche in 
relazione ai tempi ristretti di organizzazione dell’evento;
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 dell’ 08/06/2021, veniva 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, la nota di aggiornamento al 
DUP 2021/2023, la nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio;
Tenuto conto che occorre procedere all’integrazione di complessivi € 9.150,00 
dell’impegno di spesa di € 73.200,00 IVA inclusa sul cap. 1108 del bilancio 2021, 
effettuato con precedente determinazione dirigenziale n. 2197 del  08/07/2021, come 
segue:

-          per € 2.502,84 sul cap. 1108 del bilancio 2021;
-          per € 5.000,00 sul cap. 1110 del bilancio 2021;
-          per € 1.647,16 sul cap. 1111 del bilancio 2021

Tenuto conto che la regolarità contributiva fino alla data del 01/07/2021 è attestata 
dal certificato DURC allegato, che è stata notificata con pec INAIL all’interessato 
una irregolarità, e che la stessa è stata regolarizzata con F24 allegato in copia;



Considerato che riveste particolare urgenza procedere all’affidamento in oggetto, al 
fine di consentire la realizzazione della manifestazione relativa al Villaggio estivo e 
che, pertanto, si rimanda all’atto della prima liquidazione del corrispettivo 
l’acquisizione del certificato Durc;
Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti”;
Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”) convertito in L. 
14/06/19 n° 55;
Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 
11/09/2020;
Visto il decreto legge n. 77 del 31/05/2021;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1.       di prendere atto che con nota trasmessa con Pec assunta al protocollo generale al 
n. 55332 del 14/07/2021, l’Associazione culturale Allestimenti Fiere rinuncia 
all’organizzazione della manifestazione “Civitavecchia Summer Village”, a causa dei 
tempi molto ristretti di realizzazione ed a seguito di una indagine di mercato accurata 
effettuata dalla stessa Associazione;

2.       Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., all’Operatore che è stato valutato al secondo posto nella 
graduatoria approvata con propria precedente determinazione dirigenziale n. 2197 
del  08/07/2021, che si riporta di seguito:
1 Associazione culturale “Allestimenti Fiere” Punti 69,8
2 Publim@ndo di Dorina Mirea Punti 67,79
3 On Air s.r.l. Punti 67,14
 
e, pertanto, alla società individuale Publim@ndo di Dorina Mirea, previa verifica dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3.       Di dare atto che l’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di 
concordare con l’organizzatore, affidatario del procedimento, l’integrazione ed 
eventuali modifiche negli eventi sia artistici che commerciali illustrati nella proposta 
in sede di manifestazione d’interesse, senza snaturarne l’idea progettuale 
complessiva, che saranno formalizzate in un atto che sarà parte integrante del 
contratto sottoscritto tra le parti, la cui bozza si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;

4.       Di dare atto che il cig. attribuito alla procedura è il seguente:  882408594B;
5.       Di procedere all’integrazione di complessivi € 9.150,00 dell’impegno di spesa di € 

73.200,00 IVA inclusa sul cap. 1108 del bilancio 2021, effettuato con precedente 
determinazione dirigenziale n. 2197 del  08/07/2021, come segue:

-          per € 2.502,84 sul cap. 1108 del bilancio 2021;



-          per € 5.000,00 sul cap. 1110 del bilancio 2021;
-          per € 1.647,16 sul cap. 1111 del bilancio 2021

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


