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 Segreteria Generale
 Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino

Classificazione: I 04 - 20210000001

Arezzo, il 23/08/2021

Provvedimento n.  2158

OGGETTO  : REALIZZAZIONE LANCIA D'ORO EDIZIONE GIOSTRA DEL
SARACINO  DEL  5  SETTEMBRE  2021.  AFFIDAMENTO  E
IMPEGNO DI SPESA

Il Direttore

Richiamato il  Regolamento  della  Giostra  del  Saracino,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Comunale n.9 del 8/2/2019, all'interno del quale vengono disciplinate le competenze
spettanti agli organismi previsti nella nuova forma organizzativa della manifestazione simbolo
della città di Arezzo e cioè i Quartieri, l'Ufficio comunale preposto, la Consulta dei Quartieri, il
Consiglio della Giostra, la Magistratura, il Gran Giurì e le Associazioni;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, così come previsto all’art. 2 del sopra richiamato
Regolamento,  garantisce  il  mantenimento,  la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  promozione  della
Giostra del Saracino e pertanto ha il compito, attraverso l'Ufficio competente, di provvedere alla
valorizzazione e alla tutela della tradizione della forma del rito giostresco comprendente anche il
sovrintendere alle attività relative all'acquisizione di tutto il materiale e all'affidamento di tutti i
servizi necessari all'effettuazione della manifestazione e delle cerimonie ad essa collegate;

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 5/1/2021, con la quale, a norma dell'art.  3 del
Regolamento della Giostra del Saracino,  è stato approvato il Calendario Giostresco 2021, anno
in cui fra l'altro si celebra la ricorrenza dei 90 anni dalla ripresa della rievocazione storica in
epoca moderna; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 15/6/2021, con la quale è stato disposto di
annullare  l'edizione  della  Giostra  del  Saracino  in  programma  sabato  19  giugno  2021  e  di
confermare quella in programma domenica 5 settembre 2021;

Richiamato  l'art.  1 del  Regolamento  della  Giostra  del  Saracino che recita  "  ...La coppia di
giostratori  che  realizza il  maggior  punteggio  complessivo aggiudica  al  proprio quartiere  la
Lancia d'Oro, trofeo della Giostra...";
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Considerato che la Lancia d'Oro, trofeo non lancia da combattimento, narra sulla impugnatura la
vita di un personaggio o un avvenimento solitamente legato alla storia aretina che viene stabilito
annualmente per ciascuna edizione;

Tenuto conto che la Lancia, istituita come trofeo dal 1932 in occasione della seconda edizione
dell'epoca moderna del torneo cavalleresco, è lunga circa tre metri e cinquanta, ricavata da legno
di tiglio, noce ed acero, è una scultura lignea policroma con prevalenza di foglia oro zecchino e
si  differenzia  dalle  lance  da  gara  che  conservano  una  struttura  più  classica  e  relativamente
semplice;

Ricordato che nella tradizione della Giostra del Saracino ogni lancia d'oro riporta gli emblemi e
la dedica;

Dato atto che occorre procedere alla realizzazione della lancia d'oro per l'edizione della Giostra
del Saracino del 5 settembre 2021;

Visti:
• il Decreto Legge 16 luglio 2020 n° 76 coordinato con la legge di conversione Legge 11
settembre 2020 n° 120 recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
• l'art.51, comma 1- lettera a)- sub.2.1), del D.L. n.77 del 31 maggio 2021 “Governance del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture
amministrative  e di accelerazione  e snellimento  delle  procedure” che prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto senza consultazione di più operatori
per lavori pubblici fino a 150.000 euro e per beni e servizi fino a 139.000,00 euro;
• l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art.1 della L. 208/2015 e dall'art.
1 della L. 145/2018, il quale prevede che per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00 non
sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici o
al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale (Start) per lo svolgimento
delle relative procedure;

Valutato che per la realizzazione della lancia d'oro occorrono competenze tecniche specifiche e
artistiche di elevata complessità, nonché la conoscenza della simbologia da riportare nella stessa
per ogni edizione della Giostra;

Considerato altresì che tale servizio si configura quale rappresentazione artistica unica poiché
trattasi di un'opera dell'ingegno esclusiva e peculiare;

Atteso che il Maestro intagliatore Francesco Conti di Arezzo, è dotato della competenza tecnica
specifica e della sensibilità artistica necessaria per la realizzazione del manufatto ligneo suddetto,
oltre alla perfetta conoscenza delle caratteristiche tecniche che tale manufatto deve possedere,
compresa la necessaria rifinitura in oro zecchino; 

Verificato che il costo per la realizzazione della lancia d'oro ammonta ad € 3.000,00;

Valutata la congruità dell'offerta suddetta in relazione al servizio richiesto e ritenuto di procedere
all'affidamento  del  servizio  di  che  trattasi  alla  Impresa  Individuale  di  Francesco  Conti,  CF
CNTFNC48C05C319V;
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Considerato che, in conformità dell'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  smi,  è  stato  richiesto  il  Codice  Identificativo  Gara  (Smart  Cig):
ZDC32CE605;

Dato atto che la  spesa di  € 3.000,00 sarà finanziata al cap. 28805 del bilancio 2021, impegno
assunto con il presente atto, come da movimenti contabili allegati, e che la spesa sopra indicata è
esigibile e corrisposta 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;

Ritenuta la  propria  competenza  ai  sensi  dell'art.  107 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i.,  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. 216 del
05/05/2021 con la quale è stato confermato alla  sottoscritta  l'incarico di direttore dell'Ufficio
Politiche Culturali e Turistiche Giostra del Saracino;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

Di affidare il servizio relativo alla realizzazione della lancia d'oro per l'edizione della Giostra del
Saracino  del  5  settembre  2021  (completamento  ed  assemblaggio  con  il  soggetto  centrale,
comprensive della doratura in oro zecchino e delle rifiniture necessarie) all'Impresa Individuale di
Francesco Conti C.F. CNTFNC48C05C319V, per un importo complessivo di € 3.000,00 (soggetto
a  regime  forfettario  esente  da  Iva  ai  sensi  dell'art.  1,comma 58 legge  n.  190/2014 ed  esente
applicazione ritenuta come previsto all'art. 1, comma 67, legge n. 190/2014), CIG ZDC32CE605; 

Di  procedere  al  finanziamento  della  spesa  di  €  3.000,00  al  cap.28805  bil.2021, come  da
movimenti contabili assunti e allegati al presente atto;

Di dare atto:
- che la spesa sopra indicata è esigibile e corrisposta nel corrente esercizio finanziario;
- che il contratto tra questo Ente e la Ditta affidataria sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma
14,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.,  “mediante  corrispondenza  secondo l’uso del  commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere”;

Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presento  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.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;

Movimenti Contabili:
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 28805 3.000,00
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