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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 282 DEL 07/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO NEI 
CONFRONTI DELLA DITTA RENT SERVICE ENERGY S.R.L. DI POMPONESCO (MN) 
PER IL NOLEGGIO DI N. 3 TORRI FARO IN OCCASIONE DELL'EDIZIONE 2022 
DELL’ANTICHISSIMA FIERA DELLE GRAZIE. CIG.ZBD3650356 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO CHE  da Sabato 13 a Martedì 16 del prossimo mese di Agosto si svolgerà l’edizione 2022 
dell’antichissima  Fiera  delle  Grazie  che  vede  la  frazione  Grazie  popolarsi  con  diverse  migliaia  di 
spettatori e turisti che vengono ad ammirare le opere dei maestri dell’effimero meglio conosciuti come 
madonnari,  operanti  sul  sagrato del  Santuario  in uno spazio  appositamente creato,  le  centinaia  di 
bancarelle, il prato retrostante il Santuario con la consueta visita sul lago per ammirare i fiori di loto, e  
la tradizionale visita al Santuario stesso.

CONSIDERATO CHE:
• la  Fiera  comporta per  alcuni  servizi  del  Comune di  Curtatone,  ed in  particolare  il   tecnico  

manutentivo, le attività produttive, la cultura e la polizia locale, un impegno profuso mirato a 
garantire il perfetto funzionamento della manifestazione, alla quale vi è una partecipazione di 
circa 150.000 visitatori;

• lormativa di settore vigente ed ai disposti di cui alla Circolare del Ministero degli Interni 18 
Luglio 2018 con la quale è stata legiferata una razionalizzazione del modello organizzativo delle 
manifestazioni pubbliche, individuando efficaci strategie operative;

• con determinazione del Responsabile del Servizio N. 252 del 27.04.2022 è stato incaricato il 
Geom.  Alessandro  Pavesi  per  l'elaborazione  del  Piano  dell’Emergenza  ed  Evacuazione  in 
coerenza a quanto redatto nella precedente edizione (anno 2019)  con particolare riferimento 
alla Circolari Ministero degli Interni 18 Luglio 2018 e assorbite, nonché eventuali di Prefettura e 
VVFF per quanto attinente alla gestione della Safety e della Security, nonchè in coerenza con il 
D.M. 10/03/1998, il D.Lgs. 81/08, il D.M. 19/08/1996.

PRESO  ATTO che  in  analogia  a  quanto  predisposto  nel  2019  il  piano  di  emergenza  conterrà 
indubbiamente,  non  essendoci  modifiche  sostanziali  sull'impostazione  logistica  della  Fiera,  la 
prescrizione di disporre in alcune aree delle torri faro programmate ad intervenire qualora si dovessero 
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verificare condizioni di black out elettrico, nella fattispecie:
• N. 1 Torre Faro dislocata in Via Pregreffi Zambianchi in modo da poter illuminare la zona lago;
• N. 1 Torre Faro dislocata sul Piazzale Santuario;
• N. 1 Torre Farro dislocata nel Parco Paganini.

DATO  ATTO  CHE sulla  scorta  delle  risultanze  dell'ultima  edizione,  in  termini  di  affidabilità, 
professionalità, competenza ed economicità, è stata contattata la ditta Rent Service Energy S.r.l., con 
sede in Via Provinciale,  2/A – Pomponesco (MN)  al  fine di  acquisire un preventivo di  spesa per il 
servizio  di  noleggio  sopra  descritto,  garantendo  la  dotazione  per  ogni  torre  faro  di  un  sistema 
automatico che riconosca l’eventuale caduta di tensione sulla presa in ingresso (da collegare a rete) e 
conseguentemente accenda in automatico i relativi proiettori, alimentati dalle batterie interne della 
torre stessa.

VISTO CHE è  stato  acquisito  il  preventivo  di  spesa  da  parte  della  ditta  Rent  Service  Energy S.r.l., 
acquisito al protocollo generale in data 07.05.2022 al N. 13143, così suddiviso:

1. canone noleggio giornaliero n.3 torri  faro aventi  ognuna 4 proiettori  da 300Watt ognuno a 
batteria: € 360,00, Iva esclusa;

2. trasporto e consegna con scarico gru: € 200,00, Iva esclusa;
3. trasporto di ritiro con carico gru: € 200,00, Iva esclusa; 

e quindi, calcolando 5 giornate di noleggio (4 giorni di Fiera ed il giorno precedente per le opportune 
prove, verifiche, collaudi, commissioni, ecc.) per un totale imponibile di € 2.200,00, oltre Iva.

RICHIAMATI:
• l’articolo  32,  comma  2  del  D.Lgs.  n.50/2016  il  quale  dispone  che:  “prima  dell’avvio  delle  

procedure di affidamento di contratti pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai propri  
ordinamenti,  decretano o determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi essenziali  del  
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

• l’articolo  192  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’ordinamento degli  Enti Locali” che prevede che l’affidamento in questione dovrà essere 
effettuato previa adozione di apposita determinazione a contrarre indicante:
1. il fine che si intende perseguire;
2. l’oggetto dell’affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni legislative in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
• l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della 

legge  n.  296  del  2006  che  ora  così  dispone:  “450.  Le  amministrazioni  statali  centrali  e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 
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rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione.

RISCONTRATO CHE  risultano pertanto per la  procedura di  cui al  presente atto,  i  seguenti  elementi 
essenziali:

• l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  del  servizio  di  NOLEGGIO  DI  N.  3  TORRI  FARO  in 
occasione dell'edizione 2022 dell’antichissima Fiera delle Grazie;

• il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere, tramite operatore economico 
specializzato,  al  posizionamento  in  alcune  aree  di  torri  faro  d'emergenza,  in  conformità  ai 
requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dal piano d'emergenza della Fiera;

• per quanto attiene la forma del contratto, di considerare assorbita la sottoscrizione dello stesso 
dalla trasmissione della determina di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• la  scelta  del  contraente  avviene  mediante  richiesta  di  offerta  economica  diretta,  ai  sensi  
dell’art. 36,  comma 2, lettera a),  del D.Lgs.  n.50/2016, così  come modificato dall'articolo 1,  
comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, successivamente sostituito dall'art. 
51 della legge n. 108 del 2021.

ACQUISITO  presso  il  sistema  SIMOG  dell’ANAC  il  codice  identificativo  di  gara  n.  ZBD3650356 in 
ottemperanza della L.136/10 e s.m.i..

VERIFICATA la  regolarità  contributiva  dell'operatore  economico  mediante  acquisizione  del  D.U.R.C. 
Avente Numero Protocollo INAIL_31900768 e validità fino al 05.07.2022.

DATO ATTO CHE per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile 
di  P.O.  elementi  riconducibili  alla  fattispecie  del  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  come 
contemplato  dal  DPR  n.  62/2013  (Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  Decreto  Legislativo  30/03/2001  n.  165)  e  dal  Codice  di  
Comportamento dei dipendenti approvato dall'Amministrazione comunale.

RICHIAMATI:
• la Legge 07.08.1990, n.241; 
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
• il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
• la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
• la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  
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quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  255  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs.  
118/2011)”;

• la  delibera di  Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271 del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”; 

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000";

• la  Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad  
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";

• la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939 con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
e nella fattispecie:
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA
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1. DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO CHE  la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del 
Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 ed in base a quanto disposto dall'articolo 32 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019;

3. DI  AFFIDARE il  servizio  di  NOLEGGIO DI  N.  3  TORRI  FARO in  occasione  dell'edizione  2022 
dell’antichissima  Fiera  delle  Grazie  alla  ditta  Rent  Service  Energy  S.r.l.,  con  sede  in  Via 
Provinciale, 2/A – Pomponesco (MN);

4. DI APPROVARE l'offerta presentata dalla ditta  Rent Service Energy S.r.l., allegata al presente 
atto come parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari ad € 2.200,00, oltre 
Iva del 22% pari ad € 484,00, per complessivi € 2.684,00;

5. DI ASSUMERE a  carico  del  bilancio  comunale  la  spesa  complessiva  di  €  2.684,00,  con 
imputazione alla seguente codifica del Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 - Esercizio 
2022:

6. DI DARE ATTO CHE l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;

7. DI  DARE  ATTO  CHE il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  del  rispetto  delle  norme 
riguardanti  l’Amministrazione Trasparente,  di  cui  al  D.lgs.  33/2013 e,  pertanto si  dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on 
line.

8. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  gli 
eventuali e conseguenti adempimenti.

  
 

Pagina 5 di 6  - Det. N.  282 del  07/05/2022

“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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 282 DEL 07/05/2022 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO NEI 
CONFRONTI DELLA DITTA RENT SERVICE ENERGY S.R.L. DI POMPONESCO (MN) 
PER IL NOLEGGIO DI N. 3 TORRI FARO IN OCCASIONE DELL'EDIZIONE 2022 
DELL’ANTICHISSIMA FIERA DELLE GRAZIE. CIG.ZBD3650356 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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