Comune di Avellino
Settore 1 - Segreteria Generale Staff
N. 93 del 17/07/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: POC Campania 2014/2020 Misura 2.2 Attività di spettacolo Teatrale Aggiudicazione definitiva per servizio di comunicazione a favore di Jesce Sole. CUP
G39F18000850002 CIG Z4E267A000

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Pellegrino Villani

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lissa dott. Vincenzo

DATA DI EMANAZIONE __________________


NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole
DATA
23/08/2019

IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.
Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 2.183

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 18/07/2019

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/08/2019 AL 10/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

________________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE con D. G. R. n. 285 del 15/05/2018 la Regione Campania ha approvato le direttive per la definizione
del Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2018 “Poc Campania 2014-2020.
Programma di Eventi per la Promozione e valorizzazione delle attività turistiche e culturali";
CHE nella predetta Delibera si definivano azioni diverse per l’attribuzione dei contributi, nello specifico,
all’Azione 2.2 veniva concesso un contributo al Comune di Avellino al fine di realizzare il POC Teatro,
assegnando un finanziamento di € 250.000,00;
CONSIDERATO:

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 272 del 08/11/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo a valere sul POC Campania 2014/2020 Misura 2.2 Attività di spettacolo Teatrale,
denominato “Rafforzamento della proposta teatrale Carlo Gesualdo: Pensieri Periferici - Festival
del Pensiero Itinerante”, approvato e finanziato con Delibera Regionale n°285/2018;
CHE con Convenzione, approvata con D. D. n. 258 del 28/11/2018 rep. N. 383 del 03/12/2018, sono stati
regolamentati i rapporti tra la Regione Campania e il Comune di Avellino relativamente alla realizzazione
del Progetto di cui trattasi;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 278 dell’8/11/2018 è stato indicato quale Responsabile
Unico del Progetto il funzionario comunale Pellegrino Villani;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per la realizzazione del programma di
eventi così come previsto ed approvato con Delibera di G.C. n°272 dell'8/11/2018;
VERIFICATO che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono attivi i
seguenti bandi
- “Servizio di informazione, comunicazione e marketing”;
CHE con determina dirigenziale N°3762 del 27/12/2018 si è proceduto all'indizione di una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati pubblici per i servizi
di comunicazione mediante Trattative dirette sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per i rispettivi importi oltre IVA
Servizio
Comunicazione

Importo a base Iva 22%
di gara
€ 8.197,00
€ 1.803,00

totale
€ 10.000,00

disponendo come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO:
CHE si è proceduto ad invitare mediante Trattativa diretta 5 operatori economici abilitati sopra i i
citati bandi;

ACQUISITO il CIG Z4E267A000 per il servizio di comunicazione ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari;
VISTO il verbale n°1 del 1/03/2019 in cui si evince che la ditta Jesce Sole è stata l'unica ditta a
presentare un'offerta pari ad € 7.277,05 e si prende atto dell'accettazione dell'offerta da parte della
ditta Jesce Sole;
DATO ATTO





che in data 4/03/2019 , stante l'urgenza, si è proceduto alla consegna anticipata sotto riserva di legge
(cfr verbale 1 di consegna del 4/03/2019), nelle more della stipula del contratto;
che in data 2/07/2019 è stato completato l'iter di verifica con l'acquisizione dell'attestazione di
regolarità fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate di Napoli, dopo aver acquisito tutta la
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali;
che la durata di tale servizio è stabilità fino al 31 marzo 2019;
che in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto sul MEPA, prot. 2019/59468 per un importo pari a
€ 7.277,05;

PRECISATO che
 trattasi di attività con vincolo di destinazione con provviste esogene rispetto al bilancio di previsione



in quanto conseguenza di un finanziamento europeo che non ha nessun impatto sul bilancio comunale
e che non rientra nella cornice giuridica scrutinata dall’art. 188 c. 1 – quater T.U.E.L., come d’altronde
ribadito dai revisori dei conti verbale n. 24 prot. 75932;
le attività appaltate sono state completate, come stabilito entro il 31/03/2019;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1.

di approvare le premesse quale parte integrante del presente determinato;
2.
di aggiudicare definitivamente per un importo di € 7.277,05 oltre iva, comprensivo del costo del
lavoro e degli oneri per la sicurezza , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice di Contrati pubblici per
il servizio di comunicazione a favore di Jesce Sole con Sede in via A. De Gasperi, 33 80132 Napoli, Partita
IVA 06364151214 con un ribasso dell'11,2145%;
3.
la somma di € 7.277,05, oltre iva, risulta impegnata sul cap. 751/2 imp. del bilancio 2018
e
2019, nella seguente modalità:

Servizio
Comunicazione

Anno 2018
€ 7.000,00

Anno 2019
€ 3.000,00

Totale
€ 10.000,00

4.
di precisare che trattasi di attività con vincolo di destinazione con provviste esogene rispetto al
bilancio di previsione in quanto conseguenza di un finanziamento europeo che non ha nessun impatto sul
bilancio comunale e che non rientra nella cornice giuridica scrutinata dall’art. 188 c. 1 – quater T.U.E.L.,
come d’altronde ribadito dai revisori dei conti verbale n. 24 prot.75932;
5.
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.
Il Dirigente del Settore Finanze

Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente

Dott. Vincenzo Lissa

