
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 238 del 20/12/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE RDO N. 2479711 DEL 18 DICEMBRE 2019. 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Gianluigi Marotta f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

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 IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

23/12/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

Il _____________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.939 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

DATA:  20/12/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/12/2019 AL 07/01/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso:

− Che con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 18 novembre 2019 venivano adottati gli atti di indirizzo per  
la realizzazione di Eventi per il Natale 2019;

− Che con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 27 novembre 2019 veniva approvato l’elenco delle adesioni  
spontanee per la realizzazione di attività attinenti le festività natalizie con la concessione del patrocinio e del  
suolo pubblico;

− con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 28 novembre 2019 venivano apportate variazioni al Bilancio di  
Previsione 2019/2020 tra le quali quella afferente alle attività previste per il Natale 2019 finanziate con fondi  
comunali;

− che con la Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 3 dicembre 2019 si demandava ai Dirigenti competenti 
l’adozione degli atti per individuare attraverso il MEPA, con apposita RdO, l’acquisizione dell’operatore 
economico  per  la  realizzazione  delle  proiezioni  Videomapping,  la  realizzazione  del  Castello  di  Natale 
digitale e delle proiezioni di immagini e luci sulle facciate comprese nello spazio di Piazza della Libertà di  
Avellino;

− che  le  precedenti  RdO  indette  con  le  Determine  Dirigenziali  n°3661  del  05/12/2019  e  n°3761 
dell’11/12/2019 sono andate deserte;

− che  con la  Determina  Dirigenziale  n.  3905 del  18  dicembre  2019 veniva  indetta  una  nuova  procedura 
invitando 10 operatori al Bando “Servizi Audio, Video e Luci” per la fornitura di quanto necessario alle sole  
videoproiezioni, preimpegnado la somma di € 77.000,00 sul cap. 748 bilancio 2019;

CONSIDERATO

− che il giorno 18/12/2019 veniva inviata RdO con invito a 10 operatori economici abilitati al Bando  
“Servizi Audio, Video e Luci”;

− che il giorno 19/12/2019 alle ore 18.05, dopo la scadenza del termine previsto, ore 18.00, per la 
presentazione delle offerte, il RUP ha preso atto che alla RdO n°2479411 del 18/12/2019, relativa 
alle proiezioni Videomapping, del Castello di Natale Multimediale e alle proiezioni di immagini e 
luci  in  Piazza  della  Libertà  di  Avellino,  risultava  partecipare  un  solo  Operatore  Economico,  la 
Europroduzione Srl,con sede in Roma (RM) alla via Carlo Emery, 47 – PI 06208861002;

− che per mero errore informatico da parte della Stazione Appaltante la ditta non ha potuto allegare la 
Busta “A” relativa alla documentazione Amministrativa;

− che si è provveduto a richiedere alla ditta la documentazione mancante via PEC;
− che la stessa ha provveduto ad integrare l’offerta con quanto richiesto;
− che sono stati redatti i verbali:

− n.1 del 19 dicembre 2019;
− n. 2 del 20 dicembre 2019;

allegati alla presente;

RITENUTO di dover provvedere in merito



DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i  verbali  di gara allegati,  di  presa d’atto della RdO n°2479411 del 18/12/2019 

relativa alle proiezioni Videomapping, del Castello di Natale Multimediale e alle proiezioni di 
immagini e luci in Piazza della Libertà di Avellino;

3. di dare atto che l'offerta economica è pari ad € 74.740,01 omnicomprensivi;
4. di aggiudicare, in via provvisoria, alla ditta Europroduzione Srl con sede in Roma (RM) alla via 

Carlo  Emery,  47  –  PI  06208861002,la  fornitura  del  materiale  necessario  alle  proiezioni 
Videomapping,  del  Castello  di  Natale  Multimediale  e  alle  proiezioni  di  immagini  e  luci  in 
Piazza della Libertà di Avellino in esecuzione della RdO n. 2479411 del 18 dicembre 2019, per 
un importo complessivo di € 74.740,01 (comprensivo di Iva);

5. di impegnare la somma di € 74740,01 sul cap. 748 , di cui al pre-impegno 81 di € 77.000,00 assunto con  
D. D. n°3905 del 18/12/2019;

6. di dare atto dell'economia di gara pari ad € 2.259,99;
7. di pubblicare il presento atto alla sezione “trasparenza” del sito istituzionale dell’Ente.

Il Dirigente del Settore Finanze

Dr. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore

Dr. Gianluigi Marotta



Comune di Avellino
Settore Servizi Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo

Verbale n°1

Apertura  RdO  n.  2479411  tramite  MEPA  per  l’acquisizione  delle  proiezioni  videomapping,  del 
Castello di Natale Multimediale e proiezioni immagini e video in Piazza della Libertà di Avellino CIG 
8130792DCE.

Il  giorno  19  del  mese  di  dicembre  2019  alle  ore  18.05  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dott. 

Gianluigi Marotta in seguito alla scadenza, della RdO n. 2479411 effettuata sulla piattaforma MEPA, fissata 

per le ore 18.00, ha proceduto alla valutazione delle offerte.

Risulta  pervenuta  una sola  offerta  da parte della  Europroduzione srl  per  la quale si  è constatato che la  

Stazione Appaltante, per mero errore informatico, non ha valorizzato il campo relativo al caricamento della  

documentazione  amministrativa,  pertanto,  non  risulta  caricata  la  busta  virtuale  “A”  relativa  alla  

documentazione amministrativa.

Considerato che l’errore è stato commesso dalla stazione Appaltante e alla gara vi è un unico partecipante, si 

procede alla conclusione della seduta aggiornandola al 20 dicembre per inviare formale comunicazione alla 

ditta, e consentire l’invio del contenuto della Busta “A” tramite posta elettronica certificata.

Letto, Firmato e sottoscritto.



Avellino, 19 dicembre 2019 Il RUP

Dott.Gianluigi Marotta

Comune di Avellino
Settore Servizi Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo

Verbale n°2

Apertura  RdO  n.  2479411  tramite  MEPA  per  l’acquisizione  delle  proiezioni  videomapping,  del 
Castello di Natale Multimediale e proiezioni immagini e video in Piazza della Libertà di Avellino CIG 
8130792DCE.

Il  giorno  20  del  mese  di  dicembre  2019  alle  ore  14.00  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  dott. 

Gianluigi  Marotta  in  seguito  all'apertura  delle  offerte  relative  alla  RdO  n.  2479411  effettuata  sulla 

piattaforma MEPA alle ore 18.05 del 19/12/2019, di cui al verbale n°1 del 19/12/2019, procede all'apertura 

della documentazione amministrativa richiesta alla Europroduzione srl,  con sede in Roma (RM) alla via 

Carlo Emery, 47 – PI 06208861002, pervenuta via Pec e in seguito via mail.



La  documentazione  amministrativa  risulta  conforme  a  quanto  richiesto  nella  lettera  d'invito,  e  l'offerta  

economica è di € 74.740,01 complessivi, rispetto all'importo d € 77.000,00 posto a base di gara, registrando,  

pertanto, un'economia di € 2.259,99.

Vista la documentazione di gara si propone di Aggiudicare alla Europroduzione srl, con sede in Roma (RM) 

alla via Carlo Emery, 47 – PI 06208861002, in via provvisoria, nelle more della verifica dei requisiti previsti 

per legge, il servizio relativo alle proiezioni videomapping, del Castello di Natale Multimediale e proiezioni 

immagini e video in Piazza della Libertà di Avellino, per un importo complessivo di € 74.740,01.

Letto, Firmato e sottoscritto.

Avellino, 20 dicembre 2019

       Il RUP

Dott. Gianluigi Marotta


