COMUNE DI AREZZO
Segreteria Generale
Ufficio politiche culturali e turistiche
Classificazione: I 04 - 20200000005
Arezzo, il 17/11/2020

Provvedimento n. 2618
OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE DELLA “CERIMONIA DELL'OFFERTA
DEI CERI AL BEATO GREGORIO X” - IMPEGNO DI SPESA.

Il Direttore
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 dell'8 febbraio 2019 è stata disposto lo
scioglimento della Istituzione Giostra del Saracino e la reinternalizzazione dei compiti e delle
finalità ad essa affidate;
Rilevato che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell'8 febbraio 2019 si è
provveduto ad approvare il Regolamento della Giostra del Saracino, all'interno del quale vengono
disciplinate le competenze spettanti agli organismi previsti nella nuova forma organizzativa della
manifestazione simbolo della città di Arezzo, vale a dire: i Quartieri, l'Ufficio comunale preposto,
la Consulta dei Quartieri, il Consiglio della Giostra, la Magistratura, il Gran Giurì e le
Associazioni;
Considerato che come da tradizione, ogni secondo sabato del mese di Gennaio di ogni anno, al
fine di incentivare la promozione e lo sviluppo della Giostra del Saracino viene organizzata la
Cerimonia dell'offerta dei ceri al Beato Gregorio x”;
Tenuto conto che, per l’organizzazione della cerimonia, occorre procedere all'acquisto di n. 4
ceri votivi confezionati su misura per i supporti presenti in Cattedrale ed alla loro decorazione
artistica, eseguita con una specifica tecnica su cera e colori idonei;
Preso atto che, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a € 75.000,00, si può
procedere ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2, lett. a) della legge 11 settembre n.120
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76) che, in deroga
all'art.36, comma 2 del Decreto legislativo n.50/2016, prevede il ricorso all'affidamento diretto
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro ;
Considerato che la soglia dei micro acquisti è stata elevata da € 1.000,00 a € 5.000,00 Iva
esclusa, e pertanto, per tali acquisti, le pubbliche amministrazioni possono rivolgersi agli
operatori economici senza ricorrere alla procedura telematica, fermo restando in tema di
affidamenti diretti o procedure concorrenziali, il rispetto del principio di rotazione e trasparenza;
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Visto il D.L. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 ed il D.L. n. 95/2012 convertito nella
Legge n. 135/2012, in base ai quali è stato rafforzato il vincolo per le pubbliche amministrazioni
di ricorrere alle convenzioni CONSIP od al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici, così come
già previsto ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, nonché dall’art. 1 della Legge n.
296/2006 e s.m.i.;
Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto dei ceri votivi presso la ditta “Nuova Cereria Di
Pietrantoni & C. s.n.c.”, con sede in Sovicille (SI), Via Lazio n. 1, P.I. 00062860523, la quale è
contraddistinta per qualità, alta professionalità, correttezza, affidabilità e puntualità, oltreché in
grado di confezionare ceri votivi su misura specifica e particolare tali da poter essere
adeguatamente collocati nei supporti presenti nella Cattedrale di Arezzo;
Visto il preventivo della suddetta ditta, acquisito al protocollo di questo Comune con il
n.2020/144006 del 28/10/2020, relativo alla fornitura di n. 4 ceri votivi con le caratteristiche di
cm 140 di altezza, cm 7,5 di diametro e di colore bianco, al seguente costo:
• ceri: € 125,00 +IVA cadauno;
• spese di trasporto: € 20 +IVA;
pari all'importo di € 634,40 IVA compresa;
Valutata la congruità del prezzo richiesto, anche in considerazione delle caratteristiche e
dell'economicità della fornitura;
Considerato che la decorazione artistica dei quattro ceri votivi, che tradizionalmente riportano
gli emblemi dei quattro quartieri della Giostra del Saracino, nonché i richiami all'effige ed ai
simboli di Papa Beato Gregorio X, rende necessario un intervento specifico, particolarmente
qualificato ed unico nel suo genere, richiedendo capacità tecniche ed espressive specifiche della
tecnica di pittura su cera;
Tenuto conto che, conseguentemente, per tale servizio di decorazione, occorre avvalersi di un
operatore che operi nel campo dell'arte, di comprovate e riconosciute capacità tecniche ed
artistiche maturate nel settore;
Considerato altresì che tale servizio si configura quale rappresentazione artistica unica, con
conseguenti caratteri di tutela di diritti esclusivi quali quelli di proprietà intellettuale, poiché
trattasi di un'opera dell'ingegno esclusiva e peculiare;
Rilevato altresì che tale servizio di decorazione dei ceri rientra nelle previsioni di cui all'art. 63,
comma 2, lett. b), n.1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Atteso che, per tale decorazione, è stata contattata l'artista Rita Rossella Ciani, residente in Rosia
(SI), Via Massetana n. 151, P.I. 00853510527, pittrice-decoratrice che vanta una vasta esperienza
nel settore, tale che le consente di essere presente con le sue opere in chiese e palazzi sia in Italia
che all'estero, e che dispone di un ricco e prestigioso curriculum nella realizzazione di opere per
rievocazioni storiche e feste popolari;
Rilevato che con mail prot.llo n.2020/152551 del 12/11/2020 è stato acquisito il Curriculum
Vitae inviato dalla citata artista;
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Visto il preventivo della suddetta artista, acquisito al protocollo del Comune con il
n.2020/145555 del 30/10/2020 relativo alla decorazione dei ceri votivi, al costo di € 602,00,
comprensivo di ogni altro onere previdenziale e fiscale;
Ritenuto quindi di procedere all'affidamento delle prestazioni sopra specificate (acquisto ceri
votivi e loro decorazione) ai soggetti individuati;
Dato atto che tali spese di modesta entità si configurano come spese per relazioni pubbliche e
non comportano la violazione dei vincoli di legge di cui all’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010
convertito in L. 122/2010;
Richiamato l'articolo 3 della L. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, relativo
all’obbligo di richiesta del CIG per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del
contratto;
Rilevato che sono stati richiesti:
–
il CIG n. Z3F2F35C48 relativamente alla fornitura di n. 4 ceri votivi per la “Cerimonia
dell'offerta dei ceri al Beato Gregorio X”;
–
il CIG n. Z3A2F35CE5 relativamente all'affidamento del servizio di decorazione dei ceri
votivi per la “Cerimonia dell'offerta dei ceri al Beato Gregorio X”;
Considerato che la spesa di € 634,40, relativa all'acquisto dei ceri votivi, sarà imputata al cap.
27830/10 del bilancio 2020 e che la spesa di € 602,00, relativa al servizio di decorazione artistica
dei ceri, sarà imputata al cap. 28806 del bilancio 2020, impegnati come da movimenti contabili
assunti con il presente atto;
Considerato inoltre che le suddette spese saranno esigibili nel corrente esercizio finanziario;
Attestata la conformità a quanto previsto dall'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, dal D.P.R. n.
62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Arezzo;
Atteso che il responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Laura Guadagni,
Direttore dell'Ufficio Cultura del Comune di Arezzo;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e smi, dello Statuto
Comunale e del Regolamento Comunale degli atti attribuiti alla competenza del Direttore di
Ufficio o Servizio, e secondo quanto stabilito con Determinazione Organizzativa n. 429 del
19/10/2020 con la quale è stato confermato alla sottoscritta l'incarico di direttore dell'Ufficio
Politiche Culturali e Turistiche;
DETERMINA
Per la realizzazione della “Cerimonia dell'Offerta dei ceri al Beato Gregorio X”, evento che si
svolgerà come da tradizione il secondo Sabato del mese di Gennaio, e per le motivazioni espresse
in narrativa:
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di incaricare la ditta “Nuova Cereria Di Pietrantoni & C. s.n.c.”, con sede in Sovicille (SI), Via
Lazio n. 1, P.I. 00062860523, della fornitura di quattro ceri votivi di cm 140 di altezza e di cm
7,5 di diametro, al costo di € 125,00 + IVA cadauno e di € 20,00 + IVA per il trasporto, pari a
complessivi € 634,40 IVA compresa (CIG n. Z3F2F35C48 );
di affidare il servizio di decorazione dei ceri votivi all'artista Rita Rossella Ciani, residente in
Rosia (SI), Via Massetana n. 151, P.I. 00853510527, al costo di € 602,00, comprensivo di ogni
altro onere previdenziale e fiscale (CIG n.Z3A2F35CE5 );
di imputare la spesa di € 634,40, relativa all'acquisto dei ceri votivi, al cap. 27830/10 del bilancio
2020 e la spesa di € 602,00, relativa alla decorazione artistica dei ceri, al cap. 28806 del bilancio
2020, impegni come da movimenti contabili assunti con il presente atto;
di dare atto che le spese sopra indicate saranno esigibili nel corrente esercizio finanziario;
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Laura Guadagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

Esercizio
2020
2020
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Capitolo
27830/10
28806

Importo
634,40
602,00

Movimento
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