COMUNE DI AREZZO
Segreteria Generale
Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino
Classificazione: I 04 - 20210000001
Arezzo, il 22/07/2021

Provvedimento n. 1883
OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PIANI
SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA GIOSTRA DEL
SARACINO DEL 5 SETTEMBRE 2021 ED EVENTI
COLLATERALI

Il Direttore
Premesso che:
- con provvedimento dirigenziale n. 1563 del 18/06/2019 è stato affidato al Dott. Ing. Pier
Giorgio Secci l'incarico professionale per la realizzazione dei piani di sicurezza in occasione della
manifestazione Giostra del Saracino (due edizioni anno 2019 e due edizioni anno 2020 ) e delle
manifestazioni commerciali in area pubblica rientranti nella titolarità dell'Amministrazione
Comunale - CIG Z5628B99BD;
- il contratto per il suddetto affidamento è stato stipulato in formato digitale in data 21 agosto
2019, rep. n.18419;
Richiamato il provvedimento dirigenziale n.3089 del 17/12/2020 con il quale veniva stabilito di
sospendere, a norma dell'art. 107 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il suddetto incarico
professionale limitatamente alle attività relative alla realizzazione dei piani di sicurezza per le due
edizioni 2020 della Giostra del Saracino, annullate dall'amministrazione comunale per la
situazione emergenziale determinata dalla diffusione pandemica del virus Sars-Cov-2;
Dato atto che con provvedimento n.2333/2020 è stato annullato, fra gli altri, il relativo impegno
di spesa, pari ad € 3.294,72, assunto per l'annualità 2020;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n.183 del 15 giugno 2021, fra le altre
veniva stabilito:
- di procedere all'annullamento della 140ma edizione della Giostra del Saracino (Giostra di San
Donato) in programma sabato 19 giugno 2021 e delle cerimonie ad essa collegate;
- di confermare lo svolgimento della 141ma edizione della Giostra del Saracino (Giostra della
Madonna del Conforto) in programma domenica 05 settembre 2021
che, in virtù
dell'annullamento dell'edizione del 19 giugno 2021, diventa la 140ma edizione;
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Preso atto che in data 8 luglio u.s. presso la Prefettura di Arezzo si è svolta la riunione del
Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP) finalizzata all'esame degli
aspetti organizzativi della suddetta edizione;
Tenuto conto che la Prefettura di Arezzo, nel recepire positivamente il programma di massima
della manifestazione e le misure di tutela della salute pubblica predisposti in merito
dall'amm.comunale, in data 14 luglio u.s. ha trasmesso, con nota prot. n. 8000/3/A/133, il verbale
della suddetta riunione, nel quale sono dettate ulteriore e cogenti disposizioni che dovranno
essere garantite per lo svolgimento della prossima Giostra e di tutte le cerimonie ad essa
collegate, nel rispetto delle misure di safety, security e protocolli anti Sars-Cov2, peraltro già
delineati nel corso della riunione medesima;
Considerato che il piano definitivo della sicurezza dovrà essere presentato alla Prefettura in
modo che esso sia approvato entro il giorno 29 luglio in occasione della nuova riuninone del
CPOSP già convocata;
Dato atto che la predisposizione del suddetto piano della sicurezza comprende ulteriori
adempimenti da osservare rispetto a quanto affidato all'ingegner Secci con il citato
provvedimento n. 1563 del 18/06/2019, ed in particolare tutte le attività relative all'ampliamento
delle analisi di sicurezza richieste nel verbale della Prefettura, che non riguardano esclusivamente
lo svolgimento della manifestazione in Piazza Grande, ma anche tutti gli eventi a corollario della
stessa quali la settimana di prove dei giostratori, la Cerimonia di estrazione delle carriere e
Giuramento dei Capitani, la Bollatura dei cavalli e investitura dei Giostratori, il Te Deum in
Cattedrale e il Corteo storico;
Visto il preventivo inviato dall'ingegner Secci, con nota prot. n. 104927 del 20/7/2021, in
relazione alle prestazioni sopra descritte, pari a € 3.294,72 al lordo delle ritenute fiscali e
previdenziali ;
Valutata la congruità del suddetto preventivo in ordine alle prestazioni da svolgere;
Ritenuto pertanto:
- di proseguire il contratto stipulato in formato digitale in data 21 agosto 2019, rep. n.18419, con
l'ingegner Piergiorgio Secci per la predisposizione del piano di sicurezza in occasione della
manifestazione Giostra del Saracino 140ma edizione del 5 settembre 2021;
- di integrare le prestazioni già previste con il precedente incarico con quelle definite dal citato
verbale della riunione del CPOSP in data 8 luglio 2021, a norma dell'art.106 del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i;
- di impegnare la spesa di € 3.294,72 al cap.28805 bil.2021 come da movimenti contabili allegati
e assunti con il presente atto;
Visti il Decreto Sindacale n. 30 del 18.03.2021 di nomina del Segretario Generale e il Decreto
Sindacale n. 44 del 01.05.2021 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni dirigenziali;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
Di proseguire il contratto stipulato in formato digitale in data 21 agosto 2019, rep. n.18419, con
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l'ingegner Piergiorgio Secci per la predisposizione del piano di sicurezza in occasione della
manifestazione Giostra del Saracino 140ma edizione del 5 settembre 2021 (smartcig
Z5628B99BD);
Di integrare le prestazioni già previste con il precedente incarico con quelle definite dal citato
verbale della riunione del CPOSP in data 8 luglio 2021, a norma dell'art.106 del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i;
Di impegnare la somma occorrente di € 3.294,72 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e
dell'Iva se e in quanto dovuta, al cap.28805 bil.2021 come da movimenti contabili allegati e
assunti con il presente provvedimento, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione giuridica si
riferisce all'anno 2021;
Di stabilire che gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione di G.C. n. 670 del
31.12.2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, vengono estesi, per quanto
compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente (imprese fornitrici di
beni e servizi in favore del Comune di Arezzo) il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso
di violazioni, da parte dei collaboratori dell’impresa contraente, del suindicato “Regolamento”.
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 Dirigente
Avv. Alfonso Pisacane

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana
secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, successivamente modificato dall'art.
204 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.

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

Esercizio
2021
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Capitolo
28805

Importo
3.294,72

Movimento
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