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IL DIRIGENTE

     

Premesso che 

-la Regione Campania con la Deliberazione n. 114 del 22/03/2016, pubblicata sul BURC n. 27 del 02 
maggio 2016, in considerazione del rafforzamento delle Politiche Giovanili e del contrasto al disagio 
delle giovani e dei giovani che vivono in aree urbane in cui sono assenti o scarse le opportunità di  
aggregazione e tenuto conto della rilevante quantità di beni e spazi pubblici spesso non valorizzati, ha  
programmato risorse finanziarie pari a € 16.000.000,00, per la realizzazione delle seguenti attività: 
attività da realizzare con il supporto delle reti sociali finalizzate a promuovere la crescita personale e  
l’integrazione dei giovani e il rafforzamento di competenze trasversali; laboratori polivalenti locali  
dedicati  alla  aggregazione  giovanile  ed  all’inclusione  attiva,  volti  a  sostenerne  la  creatività  e  la  
valorizzazione dei giovani, finalizzati anche alle attività di informazione e di orientamento; sostegno 
alla costituzione di nuove associazioni; 
-in data 28/07/2016 il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la legge regionale  sui giovani 
“Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania n. 54 in data 08/08/2016 la legge regionale in questione, destinando gli interventi alla fascia 
d’età compresa tra i 16 e i 35 anni, punta sulla valorizzazione dei giovani, in forma singola o associata 
e i gruppi informali di giovani; 
-la Regione Campania  ha quindi  emanato il  Decreto Dirigenziale n.  527 del  30/11/206 avente ad 
oggetto: Avviso Pubblico - Benessere Giovani - Organizziamoci Manifestazione di interesse per la 
realizzazione  di  Attività  Polivalenti  -  Legge  Regionale  n.  26  del  08/08/2016-  DGR  N.114  del  
22/03/2016; 
- il Comune di Avellino, con delibera di Giunta comunale n. 370 del 22.06.2016 e delibera di Giunta 
comunale  n. 20 del 27.01.2017 ha deciso di partecipare alla suddetta procedura;
- con Decreto Dirigenziale n. 520  del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70  del 25/09/2017 
la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento le proposte progettuali di cui agli 
Allegati n. 1 e 2 al  citato  provvedimento che ne formano  parte integrante e sostanziale, tra le quali il 
progetto presentato dal Comune di Avellino “Jump”, per un importo pari ad € 150.000;
-con determina dirigenziale n.3492 del 4.12.2017 la dott.ssa Paola Aufiero,  per le motivazioni  ivi  
esposte, veniva nominata RUP del citato progetto;
-  la  Regione  Campania,  con  nota  al  ns.  prot.  n.  22976 del  29.03.2018,  ha  trasmesso  la  relativa  
convenzione, unitamente ad altra documentazione, per la sottoscrizione da parte del legale rapp.pt. 
dell’Ente  ed ha impartito  determinate  prescrizioni  e  attività  da adempiere  al  fine  dell’inizio delle 
attività del progetto e  per l’erogazione del contributo;
-la predetta convenzione è stata sottoscritta digitalmente dalle parti e prevede tra le altre disposizioni –
come si può evincere dalla nota regionale di trasmissione alla convenzione - vi è l’attestazione della  
disponibilità degli spazi infrastrutturali pubblici destinati al progetto e indicati nella relativa scheda  
ammessa a finanziamento;
- la  Giunta  Comunale  con delibera  n.  144 del  22.05.2018 ha  approvato  tutta  la  documentazione 
richiesta dall’art.5 della Convenzione, trasmessa dal RUP unitamente a tutti gli atti richiesti agli uffici 
regionali competenti. 

Dato atto che

- il RUP del progetto,  conformemente a quanto stabilito dal citato art. 5 della Convenzione, 
ha  comunicato  agli  uffici  regionali  competenti  l’inizio  delle  attività  e  ha  provveduto  a 
richiedere l’anticipazione  del contributo assegnato;



- La  Regione  Campania,  con  decreto  dirigenziale  n.1330  del  25.10.2018,  ha  disposto  la 
liquidazione  in  favore  del  Comune  di  Avellino  dell’anticipazione  per  un  importo  di  € 
105.000 pari al 70% del contributo assegnato;

- La  Giunta  Comunale  di  Avellino  con  deliberazione  n.304  del  22.11.2018  ha  dato  atto 
dell’intervenuta  indisponibilità  per  carenze  tecniche  e  funzionali  dei  locali  inizialmente 
destinati alla realizzazione del progetto  e ha dato atto dell’assegnazione di altri locali per il 
progetto e sino alla sua conclusione, oltre alle aree allo scoperto di Parco Santo Spirito,  
ubicati al piano primo all’interno della struttura di proprietà comunale denominata “Casina 
del Principe”, come da planimetrie allegate alla nota del Settore Patrimonio.

Considerato che l’azione 10.1.5 del POR Campania FSE 2014/2020 inserita nell’Avviso Benessere Giovani 
prevede la realizzazione di attività di Stage (anche transnazionali),  laboratori, metodologie di alternanza 
scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro, l’intervento Benessere Giovani è  
finalizzato  alla  realizzazione  di  Laboratori  polivalenti  locali  dedicati  alla  aggregazione  giovanile  ed  
all’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro tramite il rafforzamento della occupabilità dei  
giovani, mirati a sostenere il passaggio alla vita adulta e a promuovere esperienze utili alla loro crescita  
personale e alla loro autonomia. Tali laboratori metteranno in campo anche attività volte a incoraggiare le 
capacità espressive, la creatività, la valorizzazione dei giovani, nonché la loro capacità di promuovere azioni  
a carattere sociale (attività artistiche, scientifiche, culturali, sociali, formative, ecc…).

Il Progetto Jump si articola, in particolare  in 5 macro-interventi, ovvero:

1. Azione di ricerca, su fonti dirette e indirette, rivolta all’ “universo giovanile” avellinese e redazione di un 
piano di sensibilizzazione per il coinvolgimento e l’orientamento dei giovani; 

2.  Implementazione di uno Spazio multifunzionale integrato, di condivisone permanente, “JUMP”, nella  
città di Avellino, nella sede della Casina del Principe ed attivazione INFO-DESK;   

3. Realizzazione di work-shop di start-up e creazione di impresa, a carattere laboratoriale, per le azioni  
8.1.7, 9.6.7 e 10.1.5, relativi agli Assi I Occupazione, II Inclusione Sociale e III Istruzione e Formazione 

4. Orientamento universitario, Out-placement dei giovani in percorsi di stage e di tirocinio e attivazione  
SALA LETTURA; 

5. Networking tra le diverse realtà giovanili e progettualità presenti nell’area di riferimento e attivazione  
punto INFO-TURISMO.

Tali  macro-interventi  si  concretizzano,  in  base  alla  scheda  di  progetto,  essenzialmente  attraverso  
l’attivazione dei seguenti laboratori: 1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla 
creazione d'impresa e al  lavoro autonomo; Laboratori  educativi  e  culturali  su temi della  legalità,  della  
cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell'ambiente; Laboratori esperienziali ed Officine dei Mestieri

Rilevato che 

- con con determina dirigenziale n.902 del 26 marzo 2019:

1. si è approvato l’allegato avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di attività 
polivalenti  –  bando  di  selezione  per  l’ammissione  di  giovani  alle  attività  laboratoriali 
stabilendo di dare la più ampia diffusione al predetto avviso ivi compresa la pubblicazione 



su quotidiano a diffusione regionale conformemente a quanto richiesto dalle Linee guida 
per il Beneficiario del Manuale FSE Campania;

2. si è stabilito di procedere, all’esito di trattativa diretta con tre operatori, alla pubblicazione 
dell’avviso  e  di  un’intervista  su  “La  Repubblica  di  Napoli”,  giusto  preventivo  prot.n. 
22351/2019, per l’importo di euro 420,00 oltre Iva, importo già impegnato sul cap.839 del 
c.b. provvedendo con successivo separato provvedimento alla liquidazione;

- nelle Linee Giuda del Beneficiario è specificato “l’obbligo di indicare nel bando di selezione il  
titolo  del  progetto  come  riportato  nell’atto  di  concessione,  la  data  di  pubblicazione  e  la  
scadenza  del  bando  che  deve  garantire  la  massima  partecipazione  dei  destinatari  con  un  
periodo  di  pubblicazione,  di  regola,  di  almeno  dieci  giorni  dalla  data  di  pubblicazione.  La  
eventuale  riduzione  del  termine  di  pubblicazione  va  motivata  nei  medesimi  avvisi.  La  
pubblicizzazione  dei  bandi  di  selezione  dei  destinatari  delle  azioni  deve  avvenire  
obbligatoriamente almeno su un quotidiano a diffusione regionale nonché on line sul sito del  
Beneficiario e/o sul sito www.fse.regione.campania.it.”

Ravvisata la necessità, al fine di garantire la più ampia diffusione al progetto e la più ampia partecipazione  
ai laboratori, di adottare un piano di comunicazione  e azioni di divulgazione del progetto anche a mezzo la  
stampa di materiale pubblicitario ed informativo relativo alle attività polivalenti da porre in essere. 

Ravvisata, altresì, per le motivazioni addotte, la necessità di procedere, previa  richiesta preventivi rivolta a 
tre operatori economici utilizzando la Trattativa Diretta,  in applicazione della Linea Guida Anac n.4  punto 
4.3.1,  nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, all’affidamento diretto del servizio stampa del  
materiale pubblicitario ai sensi del art. 36 comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti pubblici.

Visto l’art.  1,  comma 130 della  legge di  bilancio 2019 (  l.  n.  145/2018) ai sensi  del  quale le  pubbliche  
amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della  
soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico della  pubblica 
amministrazione”

Dato atto che da indagini di mercato l’importo per il servizio de quo non supera la somma di € 1.000

Richiamata  la nota prot.n.28920 del 9 aprile 2019, trasmessa a mezzo PEC a tre ditte del settore, con la  
quale è stato richiesto di  fornire  preventivo per  la  stampa di  materiale  informativo,  allegato in  forma  
digitale alla  richiesta,  nei  seguenti  quantitativi:   1000 opuscoli  a5,  8 pagine, spillati;  4  poster 50x70;  1  
banner 100x100 in pvc, occhiellato. 

Visti i tre preventivi pervenuti: 

1. nota prot.30362 del 11.04.2019 di Corti Com srl, con sede in via Tuoro Cappuccini, Avellino 
contenente il preventivo n.7 del 10.04.2019. Per la stampa del materiale di cui alla citata 
richiesta prot. 28920/2019 la Ditta ha richiesto l’importo di € 666,00, oltre IVA,  per un 
totale di € 812,52, Iva inclusa;

2. nota  prot.30363  del  11.04.2019  di  Effetti  adv  stampa  digitale  srls,  con  sede  in  via 
Casaldamato n.11/B Forino (AV), contenente il preventivo n.3 del 9.4.2019. La Ditta per la 
stampa del materiale di cui alla citata richiesta prot. 28920/2019 ha richiesto l’importo di €  
629,80, oltre IVA,  per un totale di € 768,36, Iva inclusa;

3. nota  prot.30364  del  11.04.2019  di  Cavaliere  Comunicazione  srl,  con  sede  in  via 
F.Iannaccone 19, Avellino contenente il preventivo per la stampa del materiale di cui alla 

http://www.fse.regione.campania.it/


citata richiesta prot. 28920/2019 ha richiesto l’importo di € 696,40 oltre IVA,  per un totale  
di € 849,61 Iva inclusa. 

Dato atto che 

-il preventivo più basso risulta esser, pertanto, quello prodotto da Effetti adv stampa digitale srls, con sede  
in via Casaldamato n.11/B Forino (AV) di cui alla nota prot.30362/2019; 

- che con la richiesta di acquisizione del Durc e da verifica presso la Camera di Commercio la ditta Effetti adv 
stampa  digitale  srls  non  risulta  attiva,  pertanto  non  è  possibile  procedere  all’affidamento  diretto  del  
servizio alla migliore offerente

Richiamata la determina dirigenziale n. 2979/2018, si è impegnata sul  cap.839 del b.c. l’ importo totale del 
contributo assegnato di  € 150.000 e che pertanto la somma necessaria all’affidamento del servizio stampa  
materiale pubblicitario risulta già impegnata e imputata sul predetto capitolo.

Ritenuto di  dovere escludere la  ditta  Effetti  adv  stampa digitale  srls  risultante  non attiva  e affidare  il  
servizio stampa del materiale pubblicitario ai sensi del art. 36 comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti  
pubblici in favore della ditta che con il criterio del minor prezzo ha prodotto la seconda migliore offerta,  
effettuata l’esclusione della miglior offerente per le ragioni sopra espresse, 

Acquisito il CIG n. Z042812D5A  dall’ANAC per l’affidamento del servizio 

Acquisito altresì il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta affidataria 

DETERMINA

4. di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, a  Corti 
Com  srl, con  sede  in  via  Tuoro  Cappuccini  di  Avellino-  P.IVA  02888470644-  il  servizio 
stampa del materiale di cui alla citata richiesta prot. 28920/2019 per l’importo richiesto di  
€ 666,00, oltre IVA (  per un totale di  € 812,52, Iva inclusa), risultante esser l’importo più 
basso offerto all’esito della trattativa diretta di  cui  alla citata richiesta e dell’esclusione 
effettuata per le motivazioni espresse in premessa.

1. di  dare  atto  che  con  determina  dirigenziale  n.2979/2018  si  è  impegnato  l’importo 
necessario sul  cap.839 del b.c. 

2. di provvedere con successivo e separato provvedimento alla liquidazione del citato importo 
in favore dell’affidataria

     IL DIRIGENTE AI SERVIZI FINANZIARI           IL DIRIGENTE AI SERVIZI CULTURALI

            dott. Gianluigi Marotta  dott. Gianluigi Marotta


