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 Segreteria Generale
 Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino

Classificazione: I 04 - 20220000001

Arezzo, il 07/06/2022

Provvedimento n.  1477

OGGETTO  : Affidamento incarico professionale per piani sicurezza in occasione
delle edizioni Giostra del Saracino anno 2022

Il Direttore
Premesso: 
-  con  provvedimento  dirigenziale  n.  1563  del  18/06/2019  veniva  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 veniva stipulato in formato digitale in data 21 agosto
2019,  rep. n.18419;
- con  provvedimento dirigenziale n.3089 del 17/12/2020  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;
- con provvedimento n. 1883 del 22/07/2021 veniva disposto  affidare all'ingegner Piergiorgio
Secci  la predisposizione del piano di sicurezza  in occasione della manifestazione Giostra del
Saracino 140ma edizione del 5 settembre 2021, con ripresa dell'esecuzione del contratto sopra
citato (rep.18419/2019);

Richiamata la deliberazione G.C n. 491 del 21.12.2021 del con la quale è stato approvato il
calendario giostresco 2022 con lo svolgimento delle due edizioni della Giostra del Saracino nei
mesi di giugno e di settembre;

Ricordato che la Commissione Tecnica Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
di  cui  all'art.  141-bis  del  R.D.  06.05.1940 n.  635,  istituita  con deliberazione CC n.  128 del
19/10/2017 e nominata, per il triennio 2021-2023,  con decreto del Sindaco n. 100 del 12.8.2021,
in adempimento a quanto previsto dall’Art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
svolge le funzioni  connesse alla  dichiarazione di  agibilità  dei  locali  di  pubblico spettacolo e
trattenimento, fornendo le specifiche prescrizioni alle quali i vari enti coinvolti, per quanto di
rispettiva  competenza,  devono  attenersi  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e  l'incolumità  delle
persone e/o di cose ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle manifestazioni;
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Preso atto che in relazione all'organizzazione della Giostra del Saracino si rende necessario:
• produrre la documentazione tecnica relativa allo svolgimento della manifestazione che la

Commissione Comunale di Vigilanza dovrà valutare ai fini del rilascio del proprio nulla
osta al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per la realizzazione dell'iniziativa;

• svolgere il collaudo degli allestimenti (tribune) e le altre funzioni connesse alla sicurezza
della  piazza  (strutture  e  allestimenti)  il  collaudo  statico  tribuna  A B e  C,  la  verifica
d'idoneità statica carichi sospesi della piazza e dei cornicioni, la verifica di stabilità degli
elementi transennati a seguito di intervento VVF, la di staticità di Palazzo Brizzolari e
Cofani 

• predisporre il piano di sicurezza ed evacuazione (safety e securety); 
• svolgere le  funzioni connesse alle  prescrizioni che saranno dettate dalla Commissione

Comunale di Vigilanza;

Verificato che:
- il  personale tecnico assegnato al Servizio non riesce, visti gli  incarichi già precedentemente
conferiti, ad espletare le prestazioni necessarie;
- a seguito di una ricognizione effettuata all’interno dell’Ente (richiesta con nota prot. 38241 del
17/03/2022),  è emerso che,  in considerazione degli  attuali  carichi di  lavoro,  le attività di  cui
trattasi  non  possono  essere  svolte  con  personale  tecnico  assegnato  agli  altri  Servizi/Uffici
comunali;

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 edizione del 18 giugno 2022;

• di integrare le prestazioni già previste con il precedente incarico con:
◦ il  collaudo  del  palco  allestito  in  Piazza  della  Libertà  per  le  due  edizioni  della

cerimonia di estrazione delle carriere; 
◦ con  il  coordinamento  delle  attività  del  personale  safety e  security  anche  lungo  il

percorso del corteggio storico;

Considerato che le  stesse  prestazioni  riferite  alla  edizione di  giugno della  Giostra  dovranno
essere ripetute per l'edizione di settembre;

Tenuto  conto che  per  l'assolvimento  dei  suddetti  adempimenti  risulta  necessaria  una  figura
professionale in grado di garantire la completa e corretta gestione della sicurezza del luogo di
svolgimento della manifestazione Giostra del Saracino;

Considerato che:
– la  gestione  della  sicurezza  del  luogo dove si  svolge la  manifestazione,  nel  caso della

Giostra  del  Saracino in  Piazza Grande, presenta la necessità  di  inquadrare un sistema
allestitivo complesso, con una presenza stimata di circa 4900 persone,  pubblico sia in
piedi che seduto nelle tribune, dove è prevista la corsa in velocità di cavalli, una copiosa
presenza di figuranti,  il  tutto  nella cornice della  principale  piazza storica cittadina,  da
allestire in modo che possa essere agibile a norma di legge quale luogo di trattenimento;

– l'Ing. Secci  ha svolto con  grande capacità, efficienza e professionalità le funzioni legate
all'allestimento  della  piazza  in  occasione della  Giostra  del  Saracino (annualità  2019 e
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2021) ed ha pertanto una conoscenza approfondita  delle  problematiche  logistiche e  di
safety/securty connesse allo  svolgimento  della  manifestazione,  tenuto altresì  conto del
grado  di  soddisfazione  maturato  a  conclusione  del  precedente  rapporto  contrattuale
(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti nonché del rispetto alla lettera del capitolato tecnico e delle direttive impartite dai
vari organi preposti quali Prefettura, Questura, VVFF, commissione di vigilanza, ecc);

Visti e richiamati:
– l’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a

contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  amministrazioni  dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;

– - l’art 1 comma 2 lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto
Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021, convertito nella legge 108/2021,
che consente, per i servizi di importo inferiore a euro 139.000,00, oltre IVA, l’affidamento
diretto per servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50,  e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e  documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, ;

–  l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo
inferiore a euro 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del d.
lgs. citato; 

– l’art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo
36,  comma  2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto
tramite determina a contrarre,  o atto equivalente,  che contenga,  in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”.

–  l’art.  1  comma  450  della  L.  296/2006,  come  modificato  dall’art.  22  comma  8  L.
114/2014, dall’art. 1 commi 495 e 502 L. 208/2015, dall’art. 1, comma 1, della L. 10/2016
e dall’art.  1  comma 130 della  L.  145/2018,  circa  gli  obblighi  per  le  amministrazioni
pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;

– le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie
dirilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi dioperatori
economici” e in particolare il paragrafo 3.7 sul principio di rotazione;

Visto il  preventivo  inviato  dall'ingegner  Secci,  con  nota  prot.  n.  82351  del  06/06/2022,  in
relazione alle prestazioni sopra descritte per le due edizioni della Giostra del Saracino anno 2022,
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pari a € 4.600,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (IVA non dovuta in quanto regime
forfettario); 

Valutata la congruità del suddetto preventivo in ordine alle prestazioni da svolgere;

Dato atto che il  Responsabile  Unico Procedimento  è  l'Avv.  Alfonso Pisacane,  Responsabile
dell'Ufficio Politiche Culturali, Turistiche – Giostra del Saracino;

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 Decreto Sindacale n. 44 del 01/05/2021 con la
quale è stato confermato l’incarico di responsabile di Direzione della Segreteria Generale;

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,
affidando  al   Dott.  Ing.  Pier  Giorgio  Secci  con  studio  in  Via  Giambologna,  19  Arezzo  PI
01601810516 la predisposizione del piano di sicurezza in occasione della manifestazione Giostra
del Saracino che si svolgerà nel mese di giugno 2022,  per un totale di euro 2.300,00, al lordo
degli oneri  fiscali  e previdenziali   (IVA non dovuta in quanto regime forfettario) – smart cig
Z5628B99BD;

Di affidare al  medesimo professionista la predisposizione del piano di sicurezza  in occasione
della manifestazione Giostra del Saracino che si svolgerà nel mese di settembre 2022 per un
totale di 2.300,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali  (IVA non dovuta in quanto regime
forfettario), smart cig Z5536B1F96;   

Di impegnare la somma complessiva di  € 4.600,00 come segue:
€ 2.300,00 al cap.28805 bil.2022 (smart cig  Z5628B99BD);
€ 2.300,00 al cap.28805 bil.2022 (smart cig Z5536B1F96); 
come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente provvedimento;

Di dare atto:
-  che l'esigibilità delle obbligazioni giuridiche suddette si riferisce all'anno 2022;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità
al D.Lgs 33/2013.

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 di Arezzo -  previa pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL DIRIGENTE
Avv. Alfonso Pisacane
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Ai sensi dell’Art. 3 - comma 4 - della Legge 7.8.90, n. 241, si informa che contro il presente
provvedimento  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR della  Toscana,  nel  termine  di  30
giorni secondo quanto disposto dall’art. 120 del D.Lgs. n° 104/2010 e smi
 

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 Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2022 28805 2.300,00
Impegno 2022 28805 2.300,00
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