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 Segreteria Generale
 Ufficio politiche culturali e turistiche

Classificazione: I 04 - 20210000001

Arezzo, il 17/03/2021

Provvedimento n.  685

OGGETTO  : Affidamento  incarico  di  lavoro  autonomo  occasionale  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  addetto  stampa  in  occasione  della
manifestazione  Giostra  del  Saracino  (anno  2019  e  anno  2020)  –
Determinazione nuovo termine contrattuale.

Il Direttore
Premesso: 
- che con provvedimento dirigenziale n. 1369 del 4/06/2019 è stato affidato alla Dott.ssa Federica
Guerri  Via Costa Nuova, 24 Civitella in Val di Chiana (AR) CF GRRFRC85R65A390T l'incarico di
lavoro autonomo occasionale come addetto stampa in occasione della manifestazione Giostra del
Saracino e nell'ambito dell'implementazione del percorso espositivo “I colori della Giostra” (anno
2019 e 2020);
- che è stato stipulato il  contratto  per il  suddetto affidamento,  rep.  18389 del 20/06/2019, in
scadenza al 31/12/2020;
Tenuto conto: 
- che l’art.  107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 al punto a) stabilisce che in tutti i casi in cui
ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che gli affidamenti procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto,
può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto,  compilando, se possibile con
l'intervento  dell'esecutore  o  di  un  suo  legale  rappresentante,  il  verbale  di  sospensione,  con
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione;
– che l’art. 23 del d.m. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per
la ripresa delle prestazioni di servizi;
Rilevato:
– che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata
dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati
al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo
stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai  cittadini sia alle  organizzazioni  pubbliche e
private;

Considerato che, nell'ambito della situazione di emergenza determinata dalla diffusione del virus
e  nell'esigenza  di  tutelare  la  salute  pubblica,  con  deliberazione  GC  n.  152  dell'8/06/2020
l'Amministrazione Comunale ha disposto l'annullamento della Giostra del Saracino edizione di
giugno 2020 e che successivamente si è comunque riscontrata la permanenza della mancanza
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delle condizioni per svolgere in sicurezza l'edizione della manifestazione in programma per il
mese di settembre 2020, annullando a tal proposito lo svolgimento dell'evento medesimo;

Rilevato che
-la dott.ssa Federica Guerri, in relazione all'incarico di cui alla determinazione 1369/2020, ha già
svolto le prestazioni corrispondenti all'annualità 2019; 
-lo  stanziamento  riferito  alle  prestazioni  da  svolgere  per  l'anno  2020, in  riferimento  alla
sospensione del contratto di cui all'art. 107, comma 1, sopra citato, di cui all'impegno 319 del
capitolo 28805, bil.2020, pari a € 4.375,00, è stato stornato con apposita variazione di PEG;

Atteso
- che la situazione emergenziale  determinata dalla  diffusione del virus Covid-19 si  configura
come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto di addetto
stampa  sopra  menzionato,  in  quanto  le  condizioni  determinate  dalla  situazione  emergenziale
stessa hanno impedito la regolare e sicura esecuzione della prestazione;
- che per l'anno in corso,  l'Amministrazione Comunale con atto di GC. n.1/2021 ha deliberato il
calendario dell'Anno Giostresco 2021;
- che  è inoltre  intendimento dell'Amministrazione Comunale celebrare i 90 anni dalla ripresa
della  Giostra  del  Saracino  nell'epoca  moderna,  attraverso  iniziative  e  attività  nelle  modalità
previste di volta in volta a seguito della evoluzione della pandemia; 

Valutata pertanto la necessità di procedere, visto il calendario Giostresco 2021 e le attività per  le
celebrazioni dei 90 anni dalla riprese della Giostra in epoca moderna oltre che la comunicazione e
le attività relative al percorso espositivo permanente “I Colori della Giostra”, alla determinazione
di un nuovo termine contrattuale dell'incarico di addetto stampa sopra menzionato, stabilendo la
scadenza del contratto medesimo al 31.12.2021;

Ritenuto  di procedere all'assunzione di un nuovo impegno di spesa pari a € 4.375,00,  per il
finanziamento per le  prestazioni  dell'annualità  2021, in considerazione  che lo stesso importo,
riferito alle prestazioni previste per l'anno 2020, è stato stornato in esito alla sospensione del
contratto; 

Visto l'art.1256 del CC;

Ritenuta  la  propria  competenza in materia  ai  sensi dell'art.  107 del D.Lgs n.267/2000 e
s.m.i.,  del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, nonché
del Decreto Sindacale n.24 del 18 febbraio 2021 con la il quale fra l'altro è stato conferito ad
interim alla sottoscritta l'incarico di responsabile di  Direzione Segreteria Generale;

DETERMINA 

di recepire tutto quanto in narrativa;

di procedere, conseguentemente, in riferimento a quanto in oggetto, alla determinazione di un
nuovo termine contrattuale, stabilendo la scadenza del contratto  rep. 18389 del 20.06.2019 per il
giorno 31.12.2021;

di  non riconoscere  alcun indennizzo   in  quanto  la  sospensione  e  la  ripresa  del  servizio  non
comportano maggiori oneri organizzativi, operativi e gestionali per professionista medesima;
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di riconoscere alla dottoressa Federica Guerri, per le prestazioni riconducibili all'annualità 2021 e
meglio declinate nel citato contratto rep. 18839/2019, la somma di € 4.375,00, stesso importo
previsto per l'annualità 2020; 

di procedere allo stanziamento dell'importo suddetto con imputazione al  cap . 28805 bil.2021
come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto, 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 presento provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

        Il Responsabile ad interim
           di Direzione della Segreteria Generale

         dott.ssa Daniela Farsetti 

Si informa che,  contro il  presente provvedimento,  ai  sensi dell’art.  3, comma 4, della Legge
7.8.90,  n.  241 e  s.m.i.,  è  ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR Toscana,  secondo quanto
previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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.

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:
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 28805 4.375,00
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