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POC CAMPANIA 2014-2020
Piano Strategico Cultura e beni culturali

Programmazione 2019
Promozione dei turismo culturale nel
Comune di Avelline

Servizio Comunicazione e Pubblicità
CUP G39E19000460006 CIG Z4329584EF

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: POC CAMPANIA 2014/2020 - Programma di Eventi per la Promozione Turistica
della CAmpania . Periodo Giugno 2019/giugno2020 e progetti speciali. Aggiudicazione Servizio
di Comunicazione e Pubblicità - Programma Avelline Surnmer Fest 2019. CUP
G39E19000460006 CIG Z4329584EF
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IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con D.G.R. n. 236 del 04/06/2019 la Regione Campania ha approvato le direttive per la
definizione del Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2019 "POC
Campania 2014-2020. Programma di Eventi per la Promozione Turistica della Campania.
Periodo giungo 2019-giugno 2020 e progetti speciali";

CHE nella predetta Delibera si definivano azioni diverse per l'attribuzione dei contributi, nello
specifico, all'Azione 1 veniva concesso un contributo ai Comuni capoluogo al fine di rafforzare il
loro ruolo di attrattori turistici per valorizzare e promuovere l'offerta turistica territoriale,
assegnando al Comune di Avelline la somma di € 150.000,00;

CHE per effetto della Delibera citata è stato predisposto dall'Assessorato Fondi Europei il progetto
esecutivo del programma di eventi "Avellino Summer Fest 2019", in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura;

CHE con delibera di Giunta comunale n. 6 del 22 luglio 2019 è stato approvato il Progetto
denominato "AVELLINO SUMMER FEST 2019" - POC CAMPANIA 2014/2020 -
annualità'2019 - Programma di eventi per la promozione turistica della Campania;

CHE la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n°263 del 26/07/2019 ha ammesso a
finanziamento il progetto "AVELLINO SUMMER FEST 2019";

CHE
con D. D. n°2264 del 29/07/2019 sono state attivate le procedure di affidamento per i servizi
relativi alla realizzazione dei vari eventi, così come contemplato nel Codice degli Appalti;
nello specifico è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
codice di Contratti pubblici per il servizio di Comunicazione e Pubblicità;

VOCE

Comunicazione

IMPORTO

€ 10.000,00

IVA

€ 2.200,00

TOTALE

€ 12.200,00

che, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36 comma 1
Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di Comunicazione e Pubblicità è stata indetta una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, mediante Trattativa Diretta sul
portale Me.Pa di Consip (Numero trattativa 998478), invitando la seguente impresa operante
nell'iniziativa: SERVIZI - SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING:
PURPLE SOC.COOP - Partita IVA: 03105281202
stabilendo come termine ultimo di presentazione dell'offerta il giorno 30/07/2019 alle ore 18:00 e
con base d'asta pari ad Euro 10.000,00 IVA esclusa;
che entro il predetto termine, prescrittivamente indicato nella T. D. è pervenuta, tramite il portale
MEPA. l'offerta dell'operatore economico invitato PURPLE SOC.COOP;

RILEVATO:



dell'obbigazione mediante l'impiego di persone e mezzi secondo la propria autonomia
organizzativa chiedendo tutte le autorizzazioni agli uffici competenti;
CHE in data 31/07/2019 seguendo l'iter previsto dal sistema MEPA si è proceduto all'apertura e
valutazione del preventivo pervenuto;
VISTO:
il verbale unico di gara del 31/07/2019 con il quale si prende atto dell'acccttazione dell'offerta
dell'Operatore economico, PURPLE SOC.COOP con sede in Via San Vitale, 56 - Bologna (BO) ,
Partita IVA: 03105281202, che ha offerto un ribasso pari all'1%, perché ritenuta conveniente per
la Stazione Appaltante, per un importo di € 9.900,00, oltre IVA,

DATO ATTO:
CHE in data 31/07/2019, stante l'urgenza, si è proceduto alla consegna anticipata sotto riserva di
legge (cfr verbale di consegna del 31/07/2019 ), nelle more della stipula del contratto;
VISTI
l'art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l'assunzione di impegni di spesa;
l'art. 192 del d.lgs. n. 267/00, che prevede l'adozione di apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e la clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici che stabilisce che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l'art. 32 comma 7 del Codice dei Contratti pubblici che vincola l'efficacia dell'aggiudicazione dopo
la verifica dei requisiti prescritti;
l'art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contratti pubblici;
il CUP G39E19000460006
i l C1G Z4329584EF:

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'ari. 188 e. 1 - quater
T.U.E.L., come d'altronde ribadito dai revisori dei conti verbale n. 24 prot. 75932;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente determinato;
2. di aggiudicare il Servizio di Comunicazione e Pubblicità relativo al Programma Unico di
Eventi "Avellino Summer Fest 2019", a favore di PURPLE SOC.COOP con sede in Via San Vitale,
56 - Bologna (BO) , Partita IVA: 03105281202 un ribasso dell' 1%, per un importo pari a €
9.900,00, oltre IVA, comprensivo del costo del lavoro e degli oneri per la sicurezza, ai sensi l'art.
36 comma 2 lett. a) del Codice di Contratti pubblici;
3. di dare atto che la somma complessiva di € 12.078,00 risulta già impegnata sul cap. 746/3
del bilancio 2019 (imp. 834/3) come di seguito riportato:

Servizio

Servizio di Comunicazione e
Pubblicità

Importo
aggiudicato

€ 9.900,00

Iva 22%

€2.178,00

Totale

€ 12.078,00



Pubblicità

4. che l'attività di cui trattasi ha un 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 e. 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
Dott. Vincenzo Lissa

II Dirigente defóettore Finanze
Dott. Gimilumi/Maretta


