
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 
N. 159 del 16/09/2019 

 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 
OGGETTO:  Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2019 “POC Campania 
2014-2020. Programma di Eventi per la Promozione e Valorizzazione delle Attività Tturistiche e 
Culturali" - Affidamento del servizio di comunicazione e pubblicità "Rafforzamento della proposta 
teatrale: Avellino Summer Fest 2019 - Theater". CUP G39E19000500006 - CIG Z702964B5A 

 
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott.sa Lorena Battista f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 
DATA DI EMANAZIONE __________________
 
q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa.
 
q      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 IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-

PERS.
25/09/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE
 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 
N. 2.787 

 
DATA:  24/09/2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
f.to__________________________

 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/09/2019 AL 11/10/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____________________

 
 

 



 
 

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che la Regione Campania, con D.G.R. n. 757 del 13/11/2018, ha approvato le direttive per la 

definizione  del  Piano Strategico  Cultura  e  Beni  Culturali  -  Programmazione  2019 “POC 
Campania 2014-2020. Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2019 
“POC Campania 2014-2020; 

- che nella predetta Delibera si definivano azioni diverse per l’attribuzione dei contributi, nello 
specifico, veniva concesso un contributo al Comune di Avellino al fine di realizzare il POC 
Teatro assegnando un finanziamento di €250.000,00;

- che con delibera di Giunta comunale n. 7 del 22 luglio 2019 è stato approvato  il progetto 
esecutivo  del  programma  di  eventi  denominato  "Rafforzamento  della  proposta  teatrale:  
Avellino Summer Fest 2019 - Theater";

- che  il  progetto  esecutivo  è  stato  approvato  dalla  Regione  Campania  con  l’emissione  del 
Decreto di ammissione al finanziamento n. 167 il 31/07/2019;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2295 del 01.08.2019, è stato stabilito, tra l’altro, di 
indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del codice di Contrati 
pubblici, mediante Trattativa diretta ad invitare gli operatori economici abilitati Me.PA per 
l’affidamento dei seguenti servizi:

1) COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’;
2) ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E SERVIZI AD ESSI COLLEGATI;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, all’esito della procedura, ha proposto al 
Dirigente di Settore di aggiudicare la Trattativa Diretta avente ad oggetto l’affidamento del servizio 
di  Comunicazione e pubblicità, da effettuarsi nell’ambito del programma di eventi denominato 
"Rafforzamento della proposta teatrale: Avellino Summer Fest 2019 - Theater", alla AEFFE-TECH 
S.R.L,  Via  Aldo  Pini,  8  -  83100  Avellino, per  il  prezzo  di  €9.500,00  (Euro 
novemilacinquecento/00), oltre IVA al 22%, sotto riserva di legge, dando atto che nel caso in cui la 
predetta società non fosse risultata in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs 
50/2016,  si  sarebbe  proceduto  automaticamente  alla  revoca  dell'affidamento  del  servizio  e 
dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

Dato atto che, stante l'urgenza, si è proceduto alla consegna anticipata del servizio sotto riserva di 
legge, nelle more della stipula del contratto;

Dato atto che il CIG che identifica la fornitura di cui al presente atto è il n. Z702964B5A;

Visto l’art. 36, commi 2 lett. a) e 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di  aggiudicare  la  procedura  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  Comunicazione  e 

pubblicità,  da  effettuarsi  nell’ambito  del  programma  di  eventi  denominato  "Rafforzamento 
della  proposta teatrale:  Avellino  Summer Fest  2019 -  Theater",  alla  società  AEFFE-TECH 
S.R.L,  Via  Aldo  Pini,  8  -83100  Avellino  -  Partita  IVA:  02913700643 (Numero  trattativa 
1010584), per il prezzo di €9.500,00 (Euro novemilacinquecento/00), al netto del ribasso del 
5,00%, oltre IVA al 22%; 



3) di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  ricorrendone  le 
condizioni, si è proceduto alla consegna anticipata del servizio, nelle more dell’espletamento 
delle formalità occorrenti per la stipula contrattuale;

4) di impegnare la somma complessiva di €11.590,00, comprensiva di IVA al 22%, sul cap. 751/1 
del bilancio 2019;

5) di dare atto che il CIG relativo al presente affidamento è il n. Z702964B5A;
6) di dare atto 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  con verbale  n. 24 prot. 
75932; 

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Incaricato
Dott. Gianluigi Marotta Dott. Gianluigi Marotta


