Comune di Udine
Servizio Promozione Economica, Turistica e Grandi Eventi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: U.O. Attività Culturali. Affidamento del servizio relativo alle attività di
coordinamento e di assistenza tecnica connessa allo svolgimento della manifestazione
UDINESTATE 2019. Approvazione avviso manifestazione di interesse.
N. det. 2019/4316/74
N. cron. 488 del 02/04/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:


nell’ambito dei programmi di attività dell’Amministrazione comunale di Udine è prevista la
realizzazione della rassegna di iniziative varie denominata “UdinEstate 2019”



la rassegna prevede una serie di iniziative culturali e di spettacolo da realizzarsi in vari
luoghi della città, ove dovranno essere allestite strutture mobili quali palchi, mixer,
camerini, sedie, transenne, ecc.

Precisato che si rende necessario verificare il corretto svolgimento tecnico delle iniziative, con
riferimento:


all’idoneità strutturale e tecnica dei suddetti allestimenti;



alla predisposizione del progetto per il rilascio dell’agibilità temporanea;



alla sicurezza dei luoghi fruiti dal pubblico e alla conformità delle strutture utilizzate alle
norme vigenti in materia di pubblico spettacolo,



ad ogni altro aspetto connesso alla tutela dell’incolumità dei partecipanti, anche alla luce
delle nuove prescrizioni dettate dal Ministero dell’Interno che hanno posto in evidenza la
necessità di qualificare – nell’ambito del processo di gestione delle pubbliche manifestazioni
– gli aspetti della “safety” quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia
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dell’incolumità delle persone e quelli della “security”, quali i servizi di ordine e sicurezza
pubblica ai fini di individuare le migliori strategie operative;
Atteso che per un corretto svolgimento delle iniziative è necessario prevedere la collaborazione e la
costante assistenza di un tecnico-specialista che abbia specifica esperienza in campo di
pianificazione e gestione dei grandi eventi con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza dei
luoghi di lavoro, tenendo conto, in via prioritaria, della tutela e sicurezza del pubblico durante lo
svolgimento degli spettacoli;
Considerato che lo svolgimento delle suddette funzioni richiede un professionista:
- esperto nell’ambito dell’organizzazione di eventi pubblici al fine ottimizzare la messa a
punto delle misure di sicurezza concordate con le autorità competenti;
- esperto in materia antincendio qualificato e quindi iscritto nell’Apposito elenco del
Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139;
Dato atto che, a seguito di apposita ricognizione, all’interno del Comune non sono rinvenibili
competenze ed esperienze analoghe a quelle richieste per il presente incarico e ravvisata pertanto
l’esigenza e l’opportunità da parte dell’Amministrazione Comunale di avvalersi della
collaborazione di un professionista qualificato e abilitato per l’espletamento dei compiti in parola;
Ritenuto pertanto di individuare un professionista idoneo mediante ricerca di mercato da effettuarsi
con un avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito del Comune;
Precisato che, diversamente a quanto indicato in fase di predisposizione del bilancio di previsione
2019, l'affidamento del servizio in parola è regolato dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici” e non dalla disciplina di cui all'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008 e che,
in relazione al valore, rientra fra le modalità di affidamento previste all'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, ma che si ritiene comunque di procedere con indagine di mercato al fine di
rendere trasparente il procedimento;
Ravvisata la necessità di richiedere ai candidati requisiti adeguati in funzione dell'allestimento del
palco in Castello le cui dimensioni, utilizzate per concerti ubicati in spazi con capienza superiore al
piazzale del Castello, lo fanno rientrare nella normativa del c.d. “Decreto Palchi” - Decreto
interministeriale Lavoro – Salute 22 luglio 2014 che detta particolari disposizioni di sicurezza per
attività di pubblico spettacolo;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
DETERMINA

1. di approvare l'avviso pubblico, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e contestuale – per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento del servizio relativo alle
attività di coordinamento e di assistenza tecnica connessa allo svolgimento della
manifestazione “UDINESTATE 2019”;
2. di procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Udine l'avviso di cui al punto
1) per un periodo di 15 giorni nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Daniele Damele
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