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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 2.3 veniva concesso un contributo ai Comuni capoluogo al fine di
rafforzare il loro ruolo di attrattoli turistici per valorizzare e promuovere l'offerta turistica
territoriale, assegnando al Comune di Avelline la somma di € 100.000,00;

• che, successivamente, con D.G.R. n. 518 del 02/08/2018, la Regione Campania ha
provveduto ad incrementare di € 50.000,00 la quota assegnata al Comune di Avellino, per
cui la dotazione complessiva ammonta ad € 150.000,00;

• che per effetto della Delibera citata è stato predisposto il progetto esecutivo del programma
di eventi "Avellino Winter Open Art";

• che con Delibera di G.C. n. 271 dell'8/11/2018 è stata approvato il progetto esecutivo del
programma di eventi "Avellino Winter Open Art" nell'ambito del POC 2018 - Programma
di eventi per la promozione e la valorizzazione delle attività turistiche e culturali - Regione
Campania";

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 292 del 15/11/2018 è stato nominato quale
Responsabile Unico del Progetto il dott. Vincenzo Lissa, Dirigente del Servizio Strategico
Europa;

• che con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 353 del 22/11/2018 il progetto
"Avellino Winter Open Art" è stato ammesso a finanziamento a valere sul POC 2018 -
Programma di eventi per la promozione e la valorizzazione delle attività' turistiche e
culturali;

• che con Determinazione Dirigenziale n. 5313 del 7.12.2018 si stabiliva di procedere
all'affidamento ai sensi Part. 36 comma 2 lett. a) e b) in combinato disposto con l'art. 63
comma 2 lett. a) del codice di Centrati pubblici del servizio di comunicazione e pubblicità
che verrà individuato mediante trattativa diretta sul mercato elettronico;

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

che con la stessa determina dirigenziale si stabiliva:



di procedere alla scelta del contraente attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta
- MePA) ai sensi Fart. 36 comma 2 lett. a) e b) in combinato disposto con l'art. 63 comma 2 lett. a)
del codice di Centrati pubblici invitando a presentare preventivi i seguenti operatori:
l.T.D. 743150 del 10.12.2018
2. T.D. 743140 del 10.12.2018
3. T.D. 743106 del 10.12.2018
4. T.D. 743097 del 10.12.2018
5. T.D. 743066 del 10.12.2018

RILEVATO che alla data di scadenza per la presentazione dei suddetti preventivi, ovvero il giorno
11/12/2018 le Trattative di ci sopra andavano deserte.

RITENTO necessario procedere all'affidamento del servizio de quo si procedeva ad inviare
richiesta di T.D. 752095 in 13.13.2018 alla Ditta IrpiniaTv s.r.l. con sede legale in Avelline alla
Via Annarumma, 39/B P.I.02917670644;

PRESO ATTO dell'offerta presentata pari al 5% dell'importo posto a base di gara che è pari ad
euro 4.672,10, oltre iva al 22%;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

PRESO ATTO

che è stata stipulata la Trattativa Diretta n. 752095 su Piattaforma MePa per la realizzazione del
servizio di comunicazione e pubblicità ai sensi ai sensi l'art. 36 comma 2 lett. a) e b) in combinato
disposto con l'art. 63 comma 2 lett. a) del codice di Centrati pubblici a favore della Ditta Irpinia
TV s.r.l. con sede legale in Avelline in via Annarumma, 39/B P.I. 02917670644 per un importo pari
ad euro 4.672,1 oltre IVA al 22% con un ribasso del 5%.

RITENUTO che occorre procedere alla presa d'atto della Trattativa Diretta de quo;

VISTO

il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
il Dure regolare;

il CUP G39F18000740006
il CIÒ ZC6262EBF9

D E T E R M I N A

1. di approvare, la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente
confermata e trascritta;
2. di prendere atto della stipula della Trattativa Diretta n. 752095 su Piattaforma MePa per la
realizzazione del servizio di comunicazione e pubblicità degli eventi natalizi ai sensi ai sensi l'art.
36 comma 2 lett. a) e b) in combinato disposto con l'art. 63 comma 2 lett. a) del codice di Contrati
pubblici a favore della Ditta Irpinia T.V. s.r.l. con sede legale via Annarumma, 39/B P.I.
02917670644 per un importo pari ad euro 4.672,10 oltre IVA al 22% con un ribasso del 5%, per un
importo complessivo di € 5.699,96;
3. di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 746/3 come di seguito riportato: ( t\^ r? >



S Anno 2018 euro 2.999,98;
•S Anno 2019 euro 2.699,98.

Il Dirigente del Settori
Dott G. Maretta ite del Settore

'Lissa


