
  

Comune di Avellino  
  

Settore 1 - Segreteria Generale Staff  
N. 105 del 09/08/2019  

  
 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA 
SICUREZZA INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DENOMINATO "AVELLINO 
SUMMER FEST 2019-THEATRE" - POC CAMPANIA 2014/2020 – ANNUALITA’ 2019 - LINEA 
CULTURA 2020 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI – REGIONE 
CAMPANIA” - CUP G39E19000500006 CIG Z28296DBAF  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Lissa dott. Vincenzo  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 IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
09/08/2019  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 2.363  

  
DATA:  09/08/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 09/08/2019 AL 24/08/2019  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- 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 Avelli no 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 con Determinazione Dirigenziale n° 2335 del 06.08.2019, è stato stabilito, tra l’altro, di 
indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contratti 
pubblici, mediante Trattativa diretta ad invitare gli operatori economici abilitati Me.PA per 
l’affidamento del servizio di Safety and Security in occasione degli eventi previsti nell’ambito 
del progetto " AVELLINO SUMMER FEST 2019";  

- che, in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n° 2335/2019, per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara, mediante Trattativa Diretta sul portale MePA di Consip (Numero trattativa 
1006395), invitando l’impresa OMNIA SERVICE ENGINEERING SRL – Partita IVA: 
02221340645, operante nell’iniziativa: SERVIZI - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE 
EVENTI; 

 
Preso atto  
- del verbale di gara redatto in data 08/08/2019, con cui, preso atto dell’esito della procedura, è 

stato stabilito di proporre l’aggiudicazione della Trattativa Diretta avente ad oggetto 
l’affidamento del Servizio di Safety and Security in occasione degli eventi previsti nell’ambito 
del progetto "AVELLINO SUMMER FEST 2019"  all’impresa OMNIA SERVICE 
ENGINEERING SRL – Via Fontanelle – Solofra (AV) (Numero trattativa 2006395), per il 
prezzo di €6.865,00 (Euro seimilaottocentosessantacinque/00) oltre IVA al 22%, oneri ed altre 
imposte e tasse, 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 con verbale in data 08/08/2019, 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. Z87296D5E; 
 

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 prendere atto del verbale di gara redatto in data 08/08/2019 relativo all’affidamento del 

Servizio di Safety and Security in occasione degli eventi previsti nell’ambito del progetto 
"AVELLINO SUMMER FEST 2019", agli atti del Settore presso l’Ufficio del Responsabile del 
Procedimento; 

3) di aggiudicare la procedura di gara per l’affidamento  del predetto servizio all’impresa  
OMNIA SERVICE ENGINEERING SRL – Via Fontanelle – Solofra (AV) (Numero trattativa 
2006395), per il prezzo di €6.865,00 (Euro seimilaottocentosessantacinque/00), oltre IVA al 
22%, oneri ed altre imposte e tasse;  

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, con verbale di consegna 
sotto riserva in data 31/07/2019, Prot. 2019/62266, ricorrendone le condizioni, si è proceduto 
alla consegna anticipata del servizio, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti 
per la stipula contrattuale; 

5) di dare atto che la somma complessiva di € 8.394,00, comprensiva di IVA al 22%, oneri ed altre 
imposte e tasse , rientra nell’impegno assunto al  cap. 746/3 imp 855 del bilancio 2019; 

6) di dare atto che il CIG relativo al presente affidamento è Z87296D5E; 
7) 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 
   Dott. Gianluigi Marotta                                                     Dott. Vincenzo Lissa 

 
 


