
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2795 DEL 27/10/2017 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
 
 
 
 

OGGETTO: FIERA PROMOZIONALE DENOMINATA MERCATINO DI NATALE A SANREMO  

WINTER WONDERLAND  2016/2017/2018  EDIZIONE 2017 AFFIDAMENTO 

ORGANIZZAZIONE ALLA DITTA TOMMY SERVICES EVENTS -   CIG 

ZF0207D700. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
03/11/2017 al 18/11/2017. 
 



 
Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 
 
Servizio Sportello unico attività produttive 
 
 
OGGETTO: FIERA PROMOZIONALE DENOMINATA MERCATINO DI 
NATALE A SANREMO  WINTER WONDERLAND  2016/2017/2018  
EDIZIONE 2017 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ALLA DITTA 
TOMMY SERVICES EVENTS -   CIG ZF0207D700.  
 
 
Proposta n. 3205 

 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

Premesso: 
 
• Che con determinazione dirigenziale n° 3192 del 07/12/2017 si stabiliva: 

- di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse e per le motivazioni suesposte 
nella stessa di procedere  con urgenza all’affidamento del servizio di 
organizzazione della Fiera Promozionale denominata “Mercatino di Natale 
2016/2017/2018” – alla ditta Ditta Tommy Services Events (sede in Caselle 
Torinese – Via Caselle 1), come da progetto tecnico definitivo trasmesso il 
5.12.2016 P.G N. 81514 da ritenersi valevole almeno per l’anno 2016 e da 
perfezionare per gli aspetti economici; 

 
• Che con determinazione dirigenziale n° 3512 del 28/12/2016 si disponeva: 

- di provvedere alla riduzione dell’impegno n.1955/2016 a €. 9.800 a favore della 
DittaTommy Services Events (sede in Caselle Torinese – Via Caselle 1),  affidataria 
dell’organizzazione della manifestazione “Mercatino  di Natale 2016” da ritenersi 
valevole per l’anno 2016, con imputazione come segue: Missione 7 programma 1 
titolo I macroaggregato 103 cap. 716837 "manifestazioni straordinarie logistica e 
varie" (codice 2916/1955) - impegno come da attestazione di copertura finanziaria 
allegata; 
 

- d’impegnare la somma di €. 5.000.00 per l’anno 2017 con  imputazione come segue 
Missione 7 programma 1 titolo I macroaggregato 103 cap. 716837 "manifestazioni 
straordinarie logistica e varie" impegno di spesa 2017/286/0; 
 

- di dare atto che il soggetto affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla L. 
136/2010 (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art. 3 comma 9 bis 
della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che la transazione 
finanziaria relativa al presente affidamento riporta il codice CIG  Z621CB75EO; 
 

- di dare atto che la  somma di cui sopra (9.800 IVA inclusa) veniva pagata, su 
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presentazione di regolare fattura o nota esente IVA,  in regola con le disposizioni 
fiscali subordinatamente/condizionatamente alla verifica dei requisiti dichiarati in 
sede di gara, con successivo provvedimento dirigenziale; 

 
Visto il progetto denominato  “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter Wonderland” (25 
novembre 2017 / 28 Gennaio 2018)  presentato dalla Tommy Services Events, con sede 
in  c.a.p. 10072 Caselle Torinese,  acquisito agli atti con n. 75230 del 16.10.2017; 
 
Preso atto  dell’incontro avvenuto in data 26.10.2017 tra la ditta Tommy Services  e  
l’Assessore allo Sviluppo Economico, alla presenza del  Dirigente e Funzionario del 
Settore Servizi alle imprese, incontro   nel quale il sig. Loris Cardarelli  il titolare della 
suddetta ditta  ha  illustrato nei dettagli il progetto presentato;  
 
Rilevato che la Ditta Tommy Services ha applicato un ribasso percentuale unico del 2% 
sulla somma stanziata a sostegno dell’iniziativa “Mercatino di Natale 2017” pari ad un 
importo complessivo al netto del ribasso applicato di €  4.900,00 IVA compresa; 

 
Precisato che la ditta Tommy Services Events  dovrà attenersi alla scrupolosa osservanza 
delle norme e condizioni contenute nell’avviso pubblico e relativi allegati, di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 2998 del 22.11.2016 (secondo esperimento); 
 
 
Ritenuto, pertanto, al fine dello svolgimento dell’evento natalizio in quanto costituisce una 
caratteristica attrattiva per la città richiamando nelle vie cittadine numerosi visitatori di: 
 
• prendere atto del progetto denominato  “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter 

Wonderland” (25 novembre 2017 / 28 Gennaio 2018)  presentato dalla Tommy 
Services Events, con sede in 10072 Caselle Torinese,  acquisito agli atti con n. 75230 
del 16.10.2017; 

 
• procedere all’affidamento del servizio,  di organizzazione della Fiera Promozionale 

denominata “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter Wonderland” edizione 2017 alla 
Ditta Tommy Services Events (sede in Caselle Torinese – Via Caselle 1) come da 
progetto  trasmesso il 16/10/2017 P.G. 75230 dietro corrispettivo della somma di €. 
4.900,00 IVA compresa; 

 
Rilevato che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento 
Ing. Mauro Badii; 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 
- il D.Lgs n.50/2016; 
 

DETERMINA 
 
 

1) di prendere atto del progetto denominato  “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter 
Wonderland” (25 novembre 2017 / 28 Gennaio 2018)  presentato dalla Tommy 
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Services Events, con sede in 10072 Caselle Torinese,  acquisito agli atti con n. 75230 
del 16.10.2017; 

 
2) di procedere all’affidamento del servizio di organizzazione della Fiera Promozionale 

denominata “Mercatino di Natale a Sanremo – Winter Wonderland “ (25 novembre 
2017 / 28 Gennaio 2018” – alla ditta Ditta Tommy Services Events (sede in Caselle 
Torinese – Via Caselle 1),  come da progetto trasmesso il 16.10.2017 P.G: 75230 
dietro corrispettivo di €. 4.900,00 IVA compreso per effetto del  ribasso percentuale 
unico del 2%  applicato sulla somma stanziata a sostegno dell’iniziativa “Mercatino di 
Natale 2017” pari a €. 5.000,00; 

 
3) di dare atto che l’ammontare di €. 4.900, 00 (IVA compresa) è stato impegnato con  

imputazione come segue: Missione 7 programma 1 titolo I macroaggregato 103 cap. 
716837 "manifestazioni straordinarie logistica e varie"  cod. 2017-286/0; 
 

 
4) di dare atto che l’attuazione del  suddetto progetto prevede l’occupazione nelle 

seguenti aree: 
 

VIA MAMELI (area 1) 
Montaggio attrezzature (chalet)  il 21 novembre 2017 / smontaggio l’8 gennaio 2018 
Evento dal 1 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018; 
 
 
PIAZZA BOREA D’OLMO (area 2) 
Montaggio attrezzature (chalet)  il 21 novembre 2017 / smontaggio l’8 gennaio 2018 
Evento dal 1 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018; 
 

 
PIAZZA COLOMBO (area 3) 
Montaggio attrezzature (chalet e pista del ghiaccio)  il 20 novembre 2017 / smontaggio 
il 22 gennaio 2018 
Evento dal 25 novembre 2017 al 21 gennaio 2018 (con possibilità di prolungamento 
sino al 28.01.2017 e smontaggio dallo stesso giorno se non sussistono intersecazioni 
con altre manifestazioni prioritarie per l’Amministrazione Comunale allo stato 
sconosciute ) 

 
5) di dare atto che il corrispettivo di €.4.900 IVA inclusa verrà pagato, su 

presentazione di regolare fattura ,  in regola con le disposizioni fiscali 
subordinatamente/condizionatamente alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di 
gara, con successivo provvedimento dirigenziale; 

 
6) di precisare che la ditta Tommy Services Events  dovrà attenersi alla scrupolosa 

osservanza delle norme e condizioni contenute nell’avviso pubblico e relativi allegati, di 
cui alla determinazione dirigenziale n. 2998 del 22.11.2016 (secondo esperimento); 
 

7)  di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà il Dirigente del Settore 
servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile, ai sensi dell’art. 107 - comma 3 - 
lett. c) - del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 85 - lett. c) - dello Statuto 
Comunale, mediante la forma della corrispondenza commerciale; 
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8) di dare atto che il soggetto affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla L. 

136/2010 (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art. 3 comma 9 bis della 
citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che la transazione 
finanziaria relativa al presente affidamento riporta il codice CIG  ZF0207D700; 

 
9) di dare atto che ai sensi dell’art. 331 – comma 3 – del DPR 207/2010, l’esito 

del presente affidamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 
Sanremo www.comunedisanremo.it.- servizi on-line / bandi di gara e 
contratti - ed all’Albo Pretorio del Comune di Sanremo;  

 
10)  di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs 33/2013 

“Amministrazione Trasparente”; 
 
11)  di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di 

spesa, è immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa con firma 
digitale, ai sensi dell’art.5, comma 1, del disciplinare delle determinazioni dirigenziali. 
 

 

                    IL DIRIGENTE 
Ing. Mauro Badii 

 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BADII MAURO;1;69833563284273181143869936746131744554


