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Determina n. 150 del 30/08/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per PROGRAMMAZIONE E GESTIONE EVENTI 
ESTATE 2017 PROGETTO “IN TE SON NATO” R.S.A. TABARRACCI- CIG: ZD31FBB9CE. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 
Preso atto che: 
 

- anche per quest’anno, per il quinto anno consecutivo, viene realizzato, all’interno della Residenza 
Sanitaria Assistita “G. Tabarracci”, il progetto “IN TE SON NATO…ESTATE 2017”, progetto che 
vede la realizzazione di n.6 giornate di spettacolo e intrattenimento con la partecipazione attiva degli 
ospiti della struttura; 

- la programmazione delle giornate di spettacolo vede la partecipazione di numerose realtà della nostra 
città che partecipano spontaneamente all’evento  segnando il radicamento di un appuntamento atteso 
da ospiti e parenti che oggi viene riconosciuto positivamente nel tessuto culturale e sociale della 
nostra città; 

- per tale programmazione e per la gestione e presentazione degli eventi e’ stata contattata la ditta 
TULI Eventi & Comunicazione di MONTARESI ANDREA di Viareggio, organizzatrice dello stesso 
evento nelle edizioni precedenti; 

- la ditta TULI di MONTARESI ha formulato la propria proposta, offrendo un servizio completo che 
prevede l’ideazione del progetto, la direzione artistica, la consulenza grafica ed organizzativa, il 
service audio, nonché la presentazione di ogni incontro, al prezzo di € 1.828,00; 

- l’organizzazione e la gestione degli eventi degli anni precedenti è stata svolta con estrema 
professionalità e puntualità dalla società TULI e che l’offerta presentata rispetta quanto richiesto 
negli anni precedenti; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZD31FBB9CE. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta TULI di MONTARESI il servizio in oggetto per  un importo pari ad € 1.828,00; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                        Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                     


