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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
III SERVIZIO TURISMO E SPORT
Ufficio Turismo e sport

Determinazione Dirigenziale n. 63 del 27/07/2020
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA
SICUREZZA SUL TERRITORIO, CONSULENZA ED ASSEVERAZIONI IN AREE
PUBBLICHE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI - STUDIO
FATTIBILITA' DI EVENTI SU VARI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE CIG:
ZC92CB8E35 .
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
•

•

•

•

che il Comune di Taormina è proprietario di diversi immobili, alcuni dei quali sono dati
in gestione e/o in concessione d’uso per attività sportive e/o di pubblico spettacolo che,
ai fini dell’effettivo utilizzo, necessitano di certificazioni di carattere tecnico riconducibili
a competenze non disponibili nella dotazione organica dell’Ente;
che in occasione degli eventi organizzati dal Comune, sia in luoghi aperti (come vie,
piazze, ecc.) che in luoghi circoscritti e chiusi (come gli impianti sportivi, chiese, palazzi
ecc.), l’Ente è tenuto ad adempiere propedeuticamente al piano di sicurezza e al piano
di emergenza sanitario a supporto delle condizioni di sicurezza e nel rispetto delle
recenti normative ministeriali in materia di sicurezza e antiterrorismo;
che come indicato nella Nota della Prefettura di Messina n. 43666 del 19/04/2019,
acquisita al prot. dell’Ente al n. 10307 del 23/04/2019, è opportuno individuare le
migliori strategie operative nella gestione delle pubbliche manifestazioni sotto gli aspetti
della safety e della security del pubblico, che saranno poi sottoposte all’analisi accurata
svolta dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e se necessario in sede di Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, secondo le suddette indicazioni
ministeriali, e che le manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di safety,
non saranno consentite in ragione di ordine pubblico;
che alla luce di quanto prescritto nella sopra citata Nota della Prefettura, qualora
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•

l’Amministrazione comunale intenda programmare e/o organizzare degli eventi o
manifestazioni, dovrà predisporre tutta la documentazione tecnica ed amministrativa
prevista dalla normativa vigente redatta da un professionista abilitato per tale servizio e
sottoporla in sede di Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblici Spettacoli;
che pertanto, si rende necessario individuare la figura di un professionista tecnico
abilitato, nella qualità di Responsabile Tecnico, per la redazione di tutti gli adempimenti
tecnici ed amministrativi necessari per garantire lo svolgimento delle manifestazioni
secondo le misure di sicurezza anche sotto l’aspetto dell’emergenza sanitaria ai sensi
del D.P.C.M. 8/2020 e s.m.i..

Accertato che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 48 del 07.02.2020, sono state assegnate
le somme al Responsabile di Area, cui compete il settore Sport e Turismo, per la individuazione di
un Tecnico abilitato a svolgere i servizi relativi alla sicurezza sul territorio, consulenza tecnica e
asseverazioni in aree pubbliche, imputando la spesa di € 21.960,00 (€ 18.000,00 imponibile ed €
3.960,00 per Iva), alla Missione 1, Programma 0105, Macroaggregato 1.3, Pren. 258/2020, del
Bilancio 2020 in corso di formazione.
Visto il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, che nel disciplinare le modalità di
affidamento delle forniture di beni, servizi e lavori, di importo inferiore alle soglie comunitarie
stabilite dall’art. 35, prevede, nell’ipotesi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, che
possono avvenire mediante affidamento diretto.
Considerato che, l’Arch. Ada Rizzo, in possesso delle competenze specifiche per la materia di cui
si intende affidare l’incarico, con sede legale in Via Dietro Cappuccini n. 23A, 98039 Taormina,
C.F.: RZZ DAA 77B60 F839J, iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti della Città
Metropolitana di Messina al n. 1648, ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare i servizi
tecnici su menzionati.
Dato atto che tale servizio riveste carattere di particolare importanza a seguito delle disposizioni
contenute nella Nota della Prefettura di Messina n. 43666 del 19/04/2019 sopra citata, in quanto è
rivolto a garanzia della tutela della pubblica incolumità, anche sotto l’aspetto dell’emergenza
sanitaria ai sensi del D.P.C.M. 8/2020 e s.m.i., e pertanto, la mancata realizzazione di che
trattasi, costituisce grave danno patrimoniale certo all’Ente.
Visto il certificato di regolarità contributiva, emesso dall’INARCASSA, acquisito al protocollo
generale dell’Ente al n. 16291 del 15/07/2020, con il quale si certifica che l’Arch. Rizzo Ada, risulta
in regola con gli adempimenti contributivi.
Visti :
•
•
•
•
•

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
 la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;
 il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;
 il CIG: ZC92CB8E35

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati :
1. Di affidare l’incarico all’Arch. Ada Rizzo, con sede legale in Via Dietro Cappuccini n. 23A,
98039 Taormina, , C.F.: RZZ DAA 77B60 F839J iscritta all’Ordine Professionale degli
Architetti della Città Metropolitana di Messina al n. 1648, per la realizzazione di servizi
tecnici relativi alla sicurezza sul territorio, consulenza ed asseverazioni in aree pubbliche, in
occasione di manifestazioni ed eventi  studio fattibilità di eventi su vari siti del territorio
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comunale, per l’importo complessivo € 21.960,00 compreso I.V.A.;
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 21.960,00, assegnata con la Deliberazione di
Giunta Municipale n. 48 del 07.02.2020 e imputata alla Missione 1, Programma 0105,
Macroaggregato 1.3 del Bilancio dell’Ente in corso di formazione, Pren. 258/2020.
3. Di dare atto che trattasi di spesa espressamente prevista per legge, in quanto il fine che si
intende perseguire è la sicurezza sul territorio secondo le indicazioni ministeriali e l’oggetto
del contratto riguarda la predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa
prevista dalla normativa vigente redatta da un professionista abilitato.

4. Di pubblicare la presente determina, nelle forme di rito, all’albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 63 del 27/07/2020
Ufficio.4
Oggetto:

Ufficio Turismo e sport

CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL
TERRITORIO, CONSULENZA ED ASSEVERAZIONI IN AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI ED EVENTI - STUDIO FATTIBILITA' DI EVENTI SU VARI SITI DEL
TERRITORIO COMUNALE CIG: ZC92CB8E35 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 21.960,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 0105 1.3

21.960,00

258//2020

30/07/2020

2020

Taormina , 30/07/2020
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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