Comune di Avellino
Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura
N. 240 del 20/12/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA N°1170585.
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

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 3.941

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 20/12/2019

f.to__________________________

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 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;
che con Determina Dirigenziale n. 3919 del 19 dicembre 2019 veniva indetta una trattaiva diretta, tramite
Me.PA. per il noleggio ed il montaggio delle strutture di supporto alle attrezzature di proiezione;
CONSIDERATO

−
−

−
−

che il giorno 19/12/2019 veniva inviata la richiesta di offerta alla ditta Italstage Srl con sede legale in Napoli
alla via Domenico De Roberto, 44 – PI 06980101213;
che il giorno 20/12/2019 alle ore 18.05, dopo la scadenza del termine previsto, ore 18.00, per la
presentazione dell’offerta, il RUP ha preso atto alla Trattativa Diretta n°1170585 del 19/12/2019, relativa al
“Noleggio e montaggio strutture a supporto delle proiezioni video-mapping e delle proiezioni di immagini in
Piazza della Libertà di Avellino”, la Italstage Srls, presentato un ribasso del 10% sull’importo di € 18.000, 00
a base di gara;
che l’offerta quindi risulta essere pari ad € 16.200,00 comprensiva di iva;
che è stato redatto il verbale n.1 del 20 dicembre 2019 che si allega alla presente;

DETERMINA
1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale di gara allegato, di presa d’atto della Trattativa Diretta n°1170585 del
19/12/2019 relativa al “Noleggio e montaggio strutture a supporto delle proiezioni videomapping e delle proiezioni di immagini in Piazza della Libertà di Avellino”;
3. di approvare l'offerta economica finale di € 16.200,00 comprensiva di iva e tenuto conto del
ribasso del 10% di ribasso sull’importo di € 18.000,00 posto a base di gara;
4. di aggiudicare, in via provvisoria, alla ditta Italstage Srl con sede legale in Napoli alla via
Domenico De Roberto, 44 – PI 06980101213, il “Noleggio e montaggio strutture a supporto
delle proiezioni video-mapping e delle proiezioni di immagini in Piazza della Libertà di
Avellino” in esecuzione rattativa Diretta n°1170585 del 19/12/2019, per un importo
complessivo di € 16.200,00 (comprensivo di Iva);
5. di impegnare la somma di € 16.200,00 sul cap. 748, di cui al pre-impegno di € 18.000,00 assunto con
D. D. n°3919 del 19/12/2019;

6. di dare atto dell’economia di gara pari ad € 1.800,00;

7. di pubblicare il presento atto alla sezione “trasparenza” del sito istituzionale dell’Ente.
Il Dirigente del Settore Finanze

Il Dirigente del Settore

Dr. Gianluigi Marotta

Dr. Gianluigi Marotta

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

Verbale n°1
APERTURA TRATTATIVA DIRETTA N. 1170585 TRAMITE MEPA PER IL NOLEGGIO E
MONTAGGIO STRUTTURE A SUPPORTO DELLE PROIEZIONI VIDEO-MAPPING E DELLE
PROIEZIONI DI IMMAGINI E VIDEO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ DI AVELLINO. CIG
Z6B2B4CE61.

Il giorno 20 del mese di dicembre 2019 alle ore 18.05 il Responsabile Unico del Procedimento dott.
Gianluigi Marotta in seguito alla scadenza dei termini per la presentazione alla trattativa diretta n. 1170585
effettuata sulla piattaforma MEPA, fissata per le ore 18.00, ha proceduto alla valutazione dell’offerta
economica presentata, verificando che è corrispondente al 10% di ribasso, con l’indicazione dei costi per la
sicurezza aziendale quantificati in € 399,00 di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016.
Il RUP considerata la congruità dell’offerta presentata propone di aggiudicare il servizio di “Noleggio e
montaggio strutture a supporto delle proiezioni video-mapping e delle proiezioni di immagini in Piazza della
Libertà di Avellino” alla ditta Italstage Srl con sede legale in Napoli alla viaDomenico De Roberto, 44 – PI
06980101213 per l’importo complessivo omnicomprensivo di € 16.200,00.
Letto, Firmato e sottoscritto.

Avellino, 20 dicembre 2019

Il RUP
Dott.Gianluigi Marotta

