POC Campania 2014-2020
Piano Strategico Cultura e beni culturali
Programmazione 201 8
Azione 2.3.7 Progetto/Evento dì Promozione
del turismo culturale nel Comune di Avelline.
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Comune di Avelline
Settore 1 - Segreteria Generale Staff
N. 218 del 11/12/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Poc Campania 2014-2020. Programma di Eventi per la Promozione e
valorizzazione delle attività turistiche e culturali" - Programma di eventi "Avelline Winter Open
Art" - CUP G39F1 8000740006 CIG:Z02262ED12 - Presa d'atto della stipula della Trattativa
Diretta n. 740307 del servizio Organizzazione eventi.
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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 attrattori turistici per valorizzare e promuovere l'offerta turistica
territoriale, assegnando al Comune di Avellino 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. 3340 del 23.11.2018 è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi dell'alt. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti tramite richiesta di
offerta (RDO) tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione per l'affidamento
in appalto Del "Servizio di organizzazione e realizzazione del programma unico di eventi e
spettacoli denominato "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 a seguito dell'espletamento della gara la Commissione ha proceduto all'esclusione
dell'unico concorrente giusta determinazione dirigenziale di esclusione n. 3480 del
06/12/2018;
che con Determinazione Dirigenziale n. 5313 del 07.12.2018 si stabiliva di procedere
all'affidamento, 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 Contratti pubblici, del servizio di organizzazione di eventi a
favore dell'operatore economico che verrà individuato mediante trattativa diretta sul mercato
elettronico;
.
•

che con la stessa determina dirigenziale sì stabiliva:

- di procedere alla scelta del contraente attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa
Diretta - MePA) 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 Contratti pubblici invitando a presentare preventivi i seguenti operatori:
Ravello creative L.A.B. con sede legale in via Napoli n. 189 - 80078 Pozzuoli (Napoli),
Eventsandmusic di De Nisco Luigi con sede legale in P.zza del mastro, 52 - 83030
Venticano (AV),
Colarusso Raffaele con sede legale in Via Variante Calore, 74 — 83036 Mirabella Eclano
(AV),
Artigrafiche 2000 s.a. con sede legale in Via Carbonara, 29 - 83048 Montella (AV),
Alpadesa con sede legale in Via Corrado e Marino Capace, 18 - 83042 Atripalda (AV),
- che la spesa stimata per il suddetto servizio pari ad euro € 34.51 1,01 è stata impegnata sul cap.
746/3 del bilancio 2018 e 2019, come da prospetto che segue:
Servizio
Servizi
Eventi

Anno 20 18
di

organizzazione di € 30.000

Anno 20 19

totale

€4.511.01

€34.511.01

CONSIDERATO:
•
-

che il RUP.ha provveduto a richiedere, in data 07/12/2018 sul sistema MEPA. attraverso i l
sito web www.acquistinretepa.it.- numero cinque Trattative Dirette intese quali richieste di
preventivi, registrate rispettivamente:
T.D. n. 740307,.
T.D. n. 740543,
T.D. n. 740516,
T.D. n. 740463,
T.D. n. 740566;

RILEVATO:
•

che alla data di scadenza per la presentazione dei suddetti preventivi, ovvero i l giorno
09/12/2018 ha riscontrato un solo operatore economico ovvero la Ditta Ravello Creative
L.A.B. s.r.l. con sede legale in via Napoli n. 189 80078 Pozzuoli (Napoli):

•

che in data 10.12.2018. seguendo l'iter previsto dal sistema MEPA si è proceduto all'apertura
e vai illazione del preventivo pervenuto da parte del predetto operatore:

VISTO il Verbale di gara n. 1 del 10/12/2018:
PRESO ATTO
• che la ditta Ditta Ravello Creative L.A.B. s.r.l. formulava un ribasso pari ali" 1 %, rispetto
all'importo posto a base di gara:
• che è stata verificata la regolarità del DURC;

che è stata acquisita la polizza assicurativa R.C.;
che è stato stipulato il contratto relativo alla Trattativa Diretta n. 740307 su Piattaforma MePa
per la realizzazione del servizio di organizzazione di eventi ai sensi ai sensi l'ari. 36 comma 2
lett. a) e b) in combinato disposto con l'ari. 63 comma 2 leit. a) del codice di Contratti
pubblici a favore della Ditta Ravello Creative L.A.B. s.r.l. con sede legale in via Napoli n.
189 - 80078 Pozzuoli (Napoli), P.l. 03057340659, per un importo pari ad euro 28.004,83,
esente dagli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%:

RITENUTO che occorre procedere alla presa d'atto della Trattativa Diretta de quo;
VISTO
• il CUP: G39F18000740006;
• ilCIG:Z02262ED12;
• 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;
DETERMINA
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. 740307 su Piattaforma MePa, per il
servizio di organizzazione di eventi 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 Contratti pubblici, a favore della Ditta Ravello Creative
L.A.B. s.r.l. con sede legale in via Napoli n. 189 - 80078 Pozzuoli (Napoli) P.l. 03057340659 per
un importo pari ad euro 28.004,83, esente dagli oneri per la sicurezza, escluso IVA al 22%, con un
ribasso dell' 1 %.
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3. di dare atto che la spesa è imputata al cap 746/3 i m P ^ del bilancio 2018 e 2019
Anno 20 i 9
totale
Servizio
Anno 201 8
Servizi
Eventi

di

organizzazione

di

e 30.000

€4.165.89

{' 34.165,89

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 a valere sul POC 2018Programma di eventi per la promozione e la valorizzazione delle attività turistiche e culturali 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.

Il Dirige /
Dott. O

nzo Lissa

