Comune di Avellino
Settore 1 - Segreteria Generale Staff
N. 95 del 29/07/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: POC CAMPANIA 2014/20 - Programma di Eventi per la Promozione Turistica della
Campania. Periodo giungo 2019-giugno 2020 e progetti speciali" - DETERMINA A
CONTRARRE. CUP: G39E19000460006 - CIG:ZC3295756E - CIG: Z062958529 - CIG:
Z4329584EF - CIG: Z5829584B6

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Dott.sa Lorena Battista

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lissa dott. Vincenzo

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
29/07/2019

IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS.
Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 2.264

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 29/07/2019

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/07/2019 AL 13/08/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

________________________

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE con D.G.R. n. 236 del 04/06/2019 la Regione Campania ha approvato le direttive per la
definizione del Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2019 “POC
Campania 2014-2020. Programma di Eventi per la Promozione Turistica della Campania.
Periodo giungo 2019-giugno 2020 e progetti speciali";
CHE nella predetta Delibera si definivano azioni diverse per l’attribuzione dei contributi, nello
specifico, all’Azione 1 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 € 150.000,00;
CHE per effetto della Delibera citata è stato predisposto dall’Assessorato Fondi Europei il progetto
esecutivo del programma di eventi “Avellino Summer Fest 2019”, in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura;
CHE con delibera di Giunta comunale n. 6 del 22 luglio 2019 è stato approvato il Progetto
denominato "AVELLINO SUMMER FEST 2019" POC CAMPANIA 2014/2020 –
annualita’2019 - Programma di eventi per la promozione turistica della Campania;
CHE la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n°263 del 26/07/2019 ha ammesso a
finanziamento il progetto " AVELLINO SUMMER FEST 2019"
CHE occorre attivare le procedure di affidamento per i servizi relativi alla realizzazione dei vari
eventi, così come contemplato nel Codice degli Appalti;


RITENUTO:
opportuno indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati
pubblici per i servizi di:
1. Noleggio montaggio, manutenzione e smontaggio delle luminarie;
2. Spettacolo pirotecnico;
3. Comunicazione e Pubblicità;
4. Organizzazione di eventi e servizi ad essi collegati;
VOCE
Luminarie
Spettacolo pirotecnico
Comunicazione
Organizzazione eventi e servizi ad essi
collegati.

IMPORTO
€ 38.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 39.000,82

IVA
€ 8.360,00
€ 4.400,00
€ 2.200,00
€ 8.580,18

TOTALE
€ 46.360,00
€ 24.400,00
€ 12.200,00
€ 47.581,00

disponendo come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma
4 del codice dei contratti pubblici;





che si procederà mediante Trattativa diretta ad invitare gli operatori economici abilitati Me.pa.
relativamente ai sopra menzionati affidamenti;
che i servizi oggetto di affidamento sono resi in regime di appalto con assunzione da parte
dell’aggiudicatario dei rischi d’impresa e dell’obbligo
dell’esatta e completa esecuzione
dell’obbligazione mediante l’impiego di persone e mezzi secondo la propria autonomia organizzativa
chiedendo tutte le autorizzazioni agli uffici competenti;
di non dover procedere al versamento a favore dell’ANAC visto quanto stabilito dall’art. 2 comma 1
della Deliberazione 5 marzo 2014;
VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla
CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione
dei contratti;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in
mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO che ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 50/2016 il mercato elettronico è uno strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo
europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
telematica.
VERIFICATO che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono attivi i
seguenti bandi
“Servizi per il funzionamento della P.A- servizi tecnici (audio- video luci per eventi)”;
“Servizio di informazione , comunicazione e marketing”;
“ Sevizio organizzazione di eventi”;
- “Servizi di realizzazione Spettacoli pirotecnici”
PRESO ATTO
della documentazione di gara per la procedura di cui 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati
pubblici che costituisce parte integrante delle trattative Dirette quale richiesta preventivo e il
Capitolato speciale, depositati agli atti dell’Ufficio proponente.
DATO ATTO

 che il Responsabile del Procedimento per tali affidamenti è la dott.ssa Lorena Battista.
 che il CUP è: G39E19000460006
 che il CIG per il Servizio di noleggio, montaggio, manutenzione e smontaggio delle
luminarie ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è: ZC3295756E;
 che il CIG per lo Spettacolo Pirotecnico ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è:
Z062958529;
 che il CIG per la Comunicazione e Pubblicità ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è:
Z4329584EF;
 che il CIG per organizzazione di eventi e servizi ad essi collegati ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari è: Z5829584B6;
VISTI
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00, che prevede l’adozione di apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e la clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici che stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati pubblici;
PRECISATO 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 verbale n. 24 prot. 75932.
le attività appaltate dovranno essere completate, fatturate e pagate in tempo utile per la
rendicontazione;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento
DETERMINA
1.
di approvare le premesse quale parte integrante del presente determinato;
2.
di procedere all’affidamento ai sensi l’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati pubblici
dei servizi di:
 Noleggio montaggio, manutenzione e smontaggio delle luminarie;
 Spettacolo pirotecnico;
 Comunicazione e Pubblicità;

 Organizzazione di eventi e servizi ad essi collegati a favore dell’operatore economico che
verrà individuato mediante trattativa diretta sul mercato elettronico;
3. 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 verbale n. 24 prot. 75932;
4. che la spesa stimata per suddetti servizi è la seguente:
VOCE
Luminarie
Spettacolo pirotecnico
Comunicazione
Organizzazione eventi e servizi ad essi
collegati.

IMPORTO
€ 38.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 39.000,82

IVA
€ 8.360,00
€ 4.400,00
€ 2.200,00
€ 8.580,18

TOTALE
€ 46.360,00
€ 24.400,00
€ 12.200,00
€ 47.581,00

5. di impegnare la somma complessiva di € 130.541,00 sul cap. 746/3 del bilancio 2019, come da
cronoprogramma che segue e di specificare che la restante somma di € 19.459,00 verrà impegnata
con successivi atti:
Servizio

Anno 2019

Luminarie
Spettacolo pirotecnico
Comunicazione e Pubblicità
Organizzazione eventi e servizi ad essi
collegati.

€ 46.360,00
€ 24.400,00
€ 12.200,00
€ 47.581,00

1.
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet “Amministrazione Trasparente”.
Il Dirigente del Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Lissa

