Deliberazione n. 131 del 01/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGETTO #SIAMOPIOLTELLO – APPROVAZIONE SECONDA PARTE
DEL PROGRAMMA RELATIVO ALL'INIZIATIVA DENOMINATA CIOCCOLANDIA. L’anno 2019 addì uno del mese di ottobre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 8

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con determinazione dirigenziale n. 108 del 22/02/2019, si è proceduto ad indire manifestazione di
interesse finalizzata all’individuazione di un operatore economico da invitare successivamente alla
procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata delle manifestazioni ed
eventi organizzati dal Comune di Pioltello, comprensivo dell’allestimento e dei servizi tecnici vari in
accordo quadro, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione
secondo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e smi, da effettuare su
piattaforma e-procurement SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti);
con determinazione dirigenziale n. 228, del 12/04/2019, si è proceduto ad indire procedura
negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi sulla
piattaforma e-procurement SINTEL di ARCA (Agenzia regionale centrale acquisti), per l’
aggiudicazione dell' accordo quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell’ art. 54
comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per il servizio di gestione integrata delle manifestazioni/eventi
organizzati dal comune di Pioltello, compreso allestimento e servizi tecnici vari, con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
con determinazione n. 339 del 23/5/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione del
servizio alla società Italia Gastronomica s.r.l., con sede legale in via Paleocapa, 30, 28041,
ARONA (NO), Italia - Partita IVA e Codice Fiscale 03078140963, dando atto che alla conferma di
ogni singolo affidamento si procederà con apposito atto al relativo impegno di spesa per la somma
necessaria;
CONSIDERATO
che la società Italia Gastronomica S.r.l. ha presentato successivamente un progetto di massima
delle iniziative che intende proporre, denominato “#siamopioltello” conservato agli atti d’ufficio
che comprende una serie di eventi da realizzare sul territorio in un arco temporale che va
dall’Estate all’Autunno/Inverno;
che con deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 27/06/2019 veniva approvata nel dettaglio la
prima parte del programma delle iniziative che si sono svolte nei mesi estivi;
RITENUTO OPPORTUNO
approvare nel dettaglio la seconda parte del progetto “#siamopioltello” presentata con nota agli
atti da Italia Gastronomica S.r.l., che contiene il programma dettagliato dell’iniziativa denominata
“Cioccolandia” che si svolgerà a Pioltello il 20 ottobre 2019, lungo le vie Roma e Milano con
l’allestimento di stand gastronomici a cui verranno affiancate una serie di attività complementari
che coinvolgeranno direttamente la cittadinanza e tutti i visitatori come meglio specificato nel
progetto agli atti d’Ufficio;
RITENUTO OPPORTUNO altresì dare mandato al dirigente del settore Servizi alla Comunità di
predisporre tutti gli atti necessari alla realizzazione dello stesso;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa;
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la seconda parte del progetto
“#siamopioltello” presentato da Italia Gastronomica S.r.l., relativo all’iniziativa denominata
Cioccolandia che si svolgerà il 20 ottobre a Pioltello lungo le vie Roma e Milano, per un
importo complessivo di € 29.000,00 oltre IVA;

2) di dare atto che la spesa di € 29.000,00 oltre IVA per € 6.380,00, per un totale lordo di €
35.380,00, è finanziata in parte da sponsor acquisiti da Italia Gastronomica S.r.l. per €
23.533,40 IVA compresa, e che la rimanente somma a carico del Comune di Pioltello di €
11.846,60 IVA compresa, trova la necessaria copertura economica come segue:
Missione 14, Programma 02, Macroaggregato 1040399999, Bilancio 2019:
- euro 11.500,00 al cap. 142500/36;
- euro 346,60 al cap. 142500/39;
3) di dare mandato al dirigente del Settore Servizi alla Comunità di adottare tutti gli atti
necessari alla realizzazione del progetto.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott. IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

