
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 233 del 18/12/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  AVELLINO  CHRISTMAS  CITY  -  INDIZIONE PROCEDURA  TRAMITE RDO  SUL 
MEPA. 

 

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.

19/12/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 3.905 
 

DATA:  18/12/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 19/12/2019 AL 03/01/2020 
 

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  con  Determina  Dirigenziale  n°3661  del  05/12/2019  è  stata  indetta  una  procedura  sul  Mercato 
elettronico Me.Pa. tramite RdO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) Codice dei Contratti Pubblici con  
invito a 10 operatori economici abilitati al Bando “Servizi Organizzazione di Eventi”;

− che con Determina Dirigenziale n. 3734 del 10/12/2019 si è approvato il verbale di gara e dato atto 
dell’esito  negativo  –  gara  deserta  –  a  seguito  di  RDO  n.  2468519  pubblicata  sul  Me.Pa.  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 con Determina Dirigenziale n. 3761 dell’11/12/2019 è stata indetta una nuova procedura sul Mercato 
elettronico Me.Pa. tramite RdO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) Codice dei Contratti Pubblici con  
invito a 15 operatori economici abilitati al Bando “Servizi Organizzazione di Eventi”;

− che con Determina Dirigenziale n. 3810 del 12/12/2019 si è approvato il verbale di gara e dato atto 
dell’esito negativo – gara deserta – a seguito di RDO n. 2472840 pubblicata sul Me.Pa. per le proiezioni  
Videomapping, la realizzazione del Castello di Natale Multimediale e le proiezioni di immagini e luci in  
Piazza della Libertà di Avellino;

CONSIDERATO

− che anche la seconda RdO è andata deserta;

− che per poter realizzare l’evento previsto in Piazza della Libertà è intenzione indire una nuova RdO  
dividendo i servizi da affidare;

− che occorre procedere ad approvare i Capitolati Speciali d’Appalto e le lettere d’invito, per la fornitura  
dei  servizi  di  proiezione  e  per  la  fornitura  delle  strutture  necessarie  al  supporto  di  videoproiettori, 
schermi e quant’altro occorrente alle realizzazione dei servizi richiesti ;

− che la procedura prescelta, ravvisati i tempi e le precedenti gare già espletate, è quella prevista dall’art.  
36, comma 2 lettera B con invito a 10 operatori abilitati al bando “Servizi Audio, Video e Luci” sul  
Me.Pa;



VISTO

− il Capitolato Speciale d’Appalto e la Lettera d’Invito che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e  
sostanziale;

− il DLgs 267/2000.

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare gli allegati Capitolato Speciale d’Appalto e Lettera d’Invito con invito a 10 
operatori economici sul Me.Pa;

3. di pre-impegnare, nuovamente, la somma di € 77.000,00 sul cap. 748 Bilancio 2019;

4. 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


