
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I – AFFARI LEGALI-
RISORSE UMANE-SUAP

_____________________________________

N. 1037 REG. GEN. DEL 02/09/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA. 
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AREA CONCORSUALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
PROVA PRESELETTIVA. CIG: ZD3379DF04

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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VISTO il  Decreto Sindacale  n. 5/2022 di assegnazione degli  incarichi di  P.O. e legittimato,  pertanto,  a 
emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non 
vi  è  conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa 
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTE E RICHIAMATE 
• la  DGC  n.  51  del  31.03.2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il  programma  dei  fabbisogni  del 

personale per il triennio 2022/2024, con previsione di assunzione per l’anno 2022 di n. 3 unità  
profilo Istruttore di vigilanza, Cat. C1, a tempo pieno e indeterminato;

• la  DGC  n.  28  del  22.02.2022  con  la  quale  veniva  modificato  l'art.  52  del  vigente  Regolamento 
Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e  dei Servizi avente ad oggetto le Preselezioni; 

• la  propria  Determinazione  n.  432/2022  con  la  quale  si  procedeva  ad  acquisire  il  servizio  di 
attivazione e gestione spazio web per la ricezione telematica delle domande di partecipazione al  
concorso pubblico da bandire di n. 3 istruttori di vigilanza da assegnare al settore polizia locale,  
alla società  STUDIO AMICA SRL con sede a Milano- P.I. 01850570746, reputando congrua l'offerta 
economica proposta dallo stesso operatore economico;

• la  propria  Determinazione  n.  518/2022  di  approvazione   dello  schema  di  bando  di  concorso 
pubblico per titoli  ed esami,  per la copertura di  n.  3  posti  a tempo pieno ed indeterminato di 
Istruttore di vigilanza – agente di polizia locale con inquadramento in categoria C (posizione economica 
C1) del Comparto Funzioni Locali.

ATTESO CHE 
• si  è  proceduto alla pubblicazione di un estratto del bando di concorso pubblico sulla Gazzetta 

Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 39 del 17/05/2022 , nonché sull’albo pretorio del 
Comune e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di concorso” 
con  contestuale  attivazione  della  piattaforma  informatica  per  l'acquisizione  telematica  delle 
domande di partecipazione; 

• in data 16.06.2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
• la  società  incaricata  della  gestione  della  piattaforma  di  acquisizione  informatizzata  delle 

candidature ha trasmesso il prospetto analitico delle domande pervenute (pari a n. 482), in uno 
alla documentazione richiesta dal bando di concorso;

CONSIDERATO 
• il notevole numero dei candidati per il suddetto concorso;
• che,  giusto  art.  6  del  bando di  concorso,  è  necessario  e  opportuno per  la  migliore  gestione e  

velocizzazione  dei  tempi  della  procedura  concorsuale,  procedere  allo  svolgimento  della  prova 
preselettiva;

• che con Ordinanza del Ministro della Salute del 25.05.2022 al fine di consentire lo svolgimento in 
sicurezza  dei  concorsi  pubblici  da  parte  della  P.A.  È  stato  approvato  il  Protocollo  per  lo  
svolgimento dei concorsi pubblici sino al 31.12.2022;

• che, pertanto, è necessario procedere all'affidamento del servizio di noleggio di sala per la prova 
preselettiva,  nel  rispetto delle  misure  di  contrasto  alla  diffusione  del  Covid-19  e  del  predetto 
protocollo approvato,  ad operatore  economico esterno,  che possa garantire  anche con proprio 
personale:  misurazione con termo-scanner temperatura corporea dei candidati,  disponibilità di 
camera  per  isolamento  candidati  con  sintomi  covid,  sanificazione  ordinaria  e  straordinaria 
ambiente  nelle  quattro  sessioni  (mattina/pomeriggio),  disinfezione  banchi  e  sedie,  segnaletica 
percorsi, planimetria area concorsuale con flussi di transito, dispenser con soluzione idroalcolica 
per sanificazione mani nell’area concorsuale;

• che l’operatore economico specializzato Grand Hotel Tiziano e Dei Congressi – TIZIANO SRL, con 
sede in Lecce al  Viale Porta d’Europa, partita iva 02180610756, si è reso disponibile a fornire il 
servizio in questione, per una spesa complessiva pari ad € 1.800,00 oltre iva 22% e pertanto per un 
importo totale di € 2.196,00 iva compresa;

• che da indagini di mercato l’offerta prodotta da Tiziano Srl risulta essere congrua ed in linea con 
analoghi servizi svolti da altri operatori economici, incluse di attivazione delle suddette procedure 
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igienico-sanitarie anti Covid-19.

RITENUTO 
• di applicare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, secondo cui “fatta salva la possibilità  

di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e  
forniture di importo inferiore alle soglie per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante  
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in  
amministrazione diretta ”;

• di affidare, pertanto, il servizio di noleggio sala concorsuale per lo svolgimento  della prova 
preselettiva  del  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.  3  posti  di 
Istruttore di Vigilanza – agenti di Polizia Locale, di cui n. 1 posto riservato prioritariamente ai  
volontari dell Forze Armate ex D.Lgs 66/2010, alla TIZIANO Srl – Grand Hotel Tiziano e dei  
Congressi, con sede in Lecce al Viale Porta d’Europa, partita iva/cod.fisc: 02180610756,

DATO  ATTO  CHE il  servizio  da  acquisire  è  di  importo  inferiore  a  €  5.000,00  e  pertanto  non  è 
obbligatorio il ricorso al MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.  
296 e l’art.  1,  comma 130 della Legge 145 del 30 dicembre 2018, in virtù dei quali,  per gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di 
rilievo  comunitario,  le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento 
di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che l'operatore economico selezionato risulta in possesso dei requisiti richiesti, della 
rispondenza  di  quanto  offerto  all'interesse  pubblico  che  la  stazione  appaltante  deve 
soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

VISTI 
• il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali;
• il D.Lgs. n. 50/2016, recante “ Codice degli Appalti e delle Concessioni”.

SENTITA la Commissione di concorso; 

DETERMINA
per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trasfusi di:

1. AFFIDARE il  servizio  di  noleggio area concorsuale  per  lo  svolgimento,  in n.  1  giornata  intera 
(20.09/2022), della prova preselettiva del concorso in oggetto, indetto con propria determinazione 
n. 518/2022, alla TIZIANO Srl – Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, con sede in Lecce al Viale Porta 
d’Europa, partita iva/cod.fisc: 02180610756, reputando congrua l’offerta economica proposta;

2. RICONOSCERE al suddetto operatore economico la somma di € 1800,00 oltre IVA per complessivi € 
2.196,00, in funzione delle mansioni da espletare e delle responsabilità da assumere;

3. IMPEGNARE la complessiva somma di € 2.196,00, compreso IVA, in favore della suddetta società, 
imputando la spesa sul cap. n. 124. 7 del bilancio d’esercizio 2022.

4. DARE ATTO che il suddetto importo tiene conto, oltre al nolo della sala per tutta la giornata del 
20.09.2022,  anche di  tutte  le  attività  straordinarie  imposte  dalla  normativa  di  riferimento  per 
l’attuazione delle  procedure  igienico-sanitarie,  finalizzate al  contrasto  e  al  contenimento  della 
diffusione del virus Covid19;

5. DARE ATTO che
• l’affidamento  di  che  trattasi  è  stato  effettuato  mediante  applicazione  della  procedura  di 

trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
• il sistema ha generato ai fini della tracciabilità il seguente CIG : ZD3379DF04; 
• che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,  mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
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anche tramite posta elettronica certificata;
• si provvederà ad effettuare la liquidazione relativa alla suddetta spesa, entro i limiti di cui 

al presente atto, a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente riscontrata 
come rispondente a quanto ordinato e regolare ai fini contabili e fiscali;

• l'istruttore della presente determinazione è il dipendente Andrea Perrone e responsabile 
unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, è il Responsabile del 
Settore  I  Avv.  Cosimo  Marzano,  che  con  la  sottoscrizione  della  presente  attesta  la 
regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e 
l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del 
D. Lgs. n. 165/2001;

• la presente determinazione:
◦ è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria;
◦ va comunicata,  per conoscenza,  alla  Giunta Comunale per  il  tramite del  Segretario 

Comunale;
◦ va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
◦ va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria. 

(Proposta n. 1107 del  01/09/2022 ) - Determina n. 1037  del  02/09/2022



Porto Cesareo li, 02/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Avv. Cosimo MARZANO

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2022 124 7 SERVIZIO NOLEGGIO AREA 
CONCORSUALE

2196,00 1312

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 02/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 02/09/2022 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Avv. Cosimo MARZANO

________________________________
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