19/06
Determinazione n. 204 del 10/02/2016
Oggetto: AFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DEL
RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA IN
RELAZIONE AGLI INTRATTENIMENTI PUBBLICI REALIZZATI NELL'AMBITO
DEL SISTEMA CONGRESSUALE DEL COMUNE.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 Promozione e
Tutela del Territorio conferitogli con provvedimento del Sindaco prot. gen.le n. 6390 del 21/01/2015
premesso
che la Giunta Comunale, con atto n. 85 del 31/03/2015 ha deliberato di avvalersi dell'Azienda
Teatro del Giglio per i servizi di sorveglianza antincendio e di assistenza al pubblico in occasione di
eventi ospitati e/o organizzati dal Comune di Lucca nelle sale che ha a disposizione;
che con la D.D. 1233 del 9/7/2015 si è disciplinato tale rapporto tramite un Disciplinare sulla cui
base vengono gestite le parti più propriamente tecniche e prestazionali;
che al Settore Dipartimentale 6- Promozione e Tutela del territorio, l' Amministrazione Comunale
ha affidato la gestione delle sale e spazi di sua proprietà destinati all'uso pubblico in ambito culturale;
che, ai sensi del DM del 19 agosto del 1996, in tutti i locali aperti all'uso pubblico deve essere
prevista la figura del Responsabile della sicurezza, che provveda a:
•

verificare la funzionalità ed il pieno utilizzo delle vie di uscita e la correttezza degli impianti e
delle attrezzature di sicurezza;

•

mantenere efficienti i sistemi antincendio, gli impianti elettrici e gli impianti tecnologici, sulla
base di quanto previsto dalle normative vigenti;

•

prendere gli opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali
manutenzioni e risistemazioni;

•

far osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per sicurezza;

•

verificare che i materiali conservati in magazzini, depositi o laboratori, siano sistemati in modo
da rispondere a criteri di sicurezza e consentirne l'agevole ispezionabilità;

•

prevedere un'adeguata formazione del personale dipendente chiamato ad operare nelle varie
situazioni;

•

verbalizzare i sopralluoghi nelle varie sale;

•

redigere una tipologia di Concessione d'uso definita in modo da responsabilizzare gli
utilizzatori, circa la presa in carico, degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e,
laddove previsto, dalla Commissione di Vigilanza, intervenuta in fase di acquisizione di agibilità;

che è stata verificata la disponibilità dell' Azienda Teatro del Giglio a fornire, oltre al servizio di
sorveglianza antincendio ed assistenza al pubblico anche il servizio di verifica e controllo del rispetto
della normativa in materia di sicurezza dei pubblici spettacoli tramite l' individuazione di un soggetto
Responsabile per la Sicurezza previsto dal DM 19 agosto 1996, necessario per lo svolgimento di
manifestazioni o intrattenimenti aperti al pubblico;

che a tal fine l' ATG ha inviato un preventivo che valuta tale nuova prestazione di servizio dal
febbraio 2016 al febbraio 2017, in € 6.344,00 onnicomprensivi;
Visto il D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali";
Visto l' art. 56 del vigente "Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi"
DETERMINA
1. di affidare alla Azienda Teatro del Giglio il servizio di verifica e controllo del rispetto della
normativa in materia di sicurezza dei pubblici spettacoli tramite l' individuazione di un soggetto
Responsabile per la Sicurezza previsto dal DM 19 agosto 1996 per tutte le le sale di proprietà
comunale aperte al pubblico;
2. di approvare il relativo preventivo di spesa presentato in merito dall'ATG per il periodo febbraio
2016 - febbraio 2017, consistente in complessivi € 6.344,00 onnicomprensivi ;
3. di finanziare la spesa di € 6.344,00 omnicomprensivo, CIG Z7D186170F , quanto ad € 5.815,34
con i fondi di cui al cap. 24360 del PEG 2016 (anno di esigibilità 2016) e quanto ad € 528,66 con i
fondi di cui al cap. 24360 del PEG 2017 (anno di esigibilità 2017) che presenta la necessaria
disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento rientra tra le fattispecie soggette all' obbligo di tracciabilità di
cui all'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che al pagamento dell'importo di € 6.344,00 si provvederà su conto corrente dedicato i
cui estremi saranno indicati sulle relative fatture e sul Mod. 1/R di Liquidazione;
6. di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Legge n° 241 del
07/07/1990, il responsabile del procedimento è il Dott. William Nauti;
7. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in via giurisdizionale al Tar
della Regione Toscana, nei termini di legge.
Il Dirigente
Marchi Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

