
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 68 del 31/07/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Ferragosto  Avellinese  2020  -  Servizio  di  noleggio,  installazione,  montaggio, 
manutenzione,  assistenza  e  smontaggio  delle  luminarie.  Determina  a  contrarre.  CIG: 
Z1D2B22580. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci 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.

31/07/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 1.799 
 

DATA:  31/07/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 03/08/2020 AL 18/08/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE
Premesso:

- che con deliberazione  di  Giunta Comunale  n.  134 del  28 luglio 2020 è stata  accolta  la 
proposta del Sindaco in merito alle manifestazioni estive approvandone gli indirizzi;

- che dalla predetta deliberazione si evince che “…nel coniugare tradizione e innovazione è  
volontà dell’Amministrazione Comunale affiancare al programma religioso posto in essere  
dalla diocesi di Avellino un programma civile che tenga conto,  tuttavia,  dell’emergenza  
sanitaria da COVID-19 ancora in atto”;

- che la Diocesi di Avellino come da tradizione, il 26 luglio 2020, ha celebrato la Cerimonia 
di benedizione del “Pannetto della Madonna Assunta in Cielo” con una messa all’aperto, in 
Piazza Duomo e che il programma religioso prevede, inoltre, per il 14 e 15 agosto 2020 due 
celebrazioni eucaristiche presiedute da S.E. Vescovo Mons. Arturo Aiello in Piazza della 
Libertà;

- che  allo  scopo di  mantenere  vivo  l’interesse  della  cittadinanza  per  i  tradizionali  eventi 
ferragostani,  nel  rispetto  del  periodo  particolare  che  si  sta  vivendo,  è  volontà 
dell’Amministrazione comunale affiancare, alle manifestazioni religiose, gli appuntamenti 
civili legati alla tradizione, le luminarie, la vendita di prodotti tipici locali, uno spettacolo di 
fuochi pirotecnici e il parco divertimenti.

Considerato

- che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  138  del  30  luglio  2020  è  stata  predisposta  una  
variazione di bilancio per lo stanziamento di € 65.000,00 sul cap. 922/1 relativamente alle spese da 
sostenere;

- che  è  opportuno  quindi,  per  le  motivazioni  tutte  di  cui  in  premessa,  predisporre  gli  atti  
consequenziali alla messa in atto della delibera di indirizzo;

- che   tra  le  attività  previste  vi  è  l’allestimento  delle  luminarie  nelle  principali  strade  del  centro 
cittadino.

Dato atto 
- che  l’art.1,  comma  450 della  Legge  n.296/2006,  modificata  dall’art.1  comma  495 della 

Legge n.208/2015 (legge stabilità 2016), stabilisce che gli enti locali, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, sono 
tenuti  all’osservanza  dei  principi  del  contenimento  della  spesa pubblica  e  a  ricorrere  al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione  (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto 
telematici;

- che l’art.1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 stabilisce che i contratti stipulati 
in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa;

- che ai  sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera  bbbb), del Codice dei contratti  pubblici,  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;

- che non sono attive convenzioni CONSIP S.p.a. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli  
relativi alla presente procedura,  tuttavia,  sul  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  
(MEPA) sussistono operatori economici che offrono il predetto servizio e che i medesimi risultano 
abilitati al bando denominato “Servizi - servizi audio, foto, video e luci”;



Considerato, altresi,

- che l’art.  36,  comma 2, lett.  a del d.lgs.  n. 50/2016 recita:  “2. Fermo restando quanto previsto  
dagli articoli  37  e  38 e  salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di  
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000  
euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  
economici o per i lavori in amministrazione diretta…”;

- che l’importo stimato per il servizio di cui trattasi, pari ad € 33.000,00 oltre iva, risulta inferiore ad € 
40.000,00.

Ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento de quo ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del Codice 
dei  Contratti  pubblici,  previa  richiesta  preventivi  rivolta  a  due  operatori  economici  presenti  sul  MePa,  
abilitati  all’iniziativa  denominata  “Servizi  -  servizi  audio,  foto,  video  e  luci”, utilizzando  la  Trattativa 
Diretta.

Ritenuto 
- di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contratti 

pubblici  per il servizio di Noleggio, installazione,  montaggio,  manutenzione,  assistenza e 
smontaggio delle luminarie nell’ambito del Ferragosto Avellinese 2020,  disponendo come 
criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.  95 comma 4  del 
codice dei contratti pubblici;  

- 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; 

Visti la documentazione di gara per la procedura di cui 36 comma 2 lett. a) del Codice di Contratti 
Pubblici  che costituisce parte integrante delle trattative Dirette quale la richiesta preventivo e il 
Capitolato speciale, depositati agli atti dell’Ufficio proponente.

Acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG della procedura è Z1D2B22580.

Visti

- l’art. 107 del d.lgs. 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. 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 le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base;

- l’art. 32 comma 2 del d.lgs 50/2016 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,

DETERMINA

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la documentazione di gara costituita dalla richiesta preventivo e dal Capitolato speciale, 

depositati  agli  atti  dell’Ufficio  e  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  anche  se  non 
materialmente allegati;

3. di dare atto che l’importo stimato per il servizio di cui trattasi risulta pari ad € 33.000,00 oltre iva;
4. di indire, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in narrativa, una procedura negoziata ai 

sensi  dell’art.  36 comma  2  lett.a)  del  d.lgs.  50/2016 per  l'affidamento  del  servizio  di  noleggio, 
installazione,  montaggio,  manutenzione,  assistenza e smontaggio  delle  luminarie  nell’ambito  del 
Ferragosto Avellinese 2020, previa richiesta preventivi rivolta a due operatori economici presenti sul 
MePa, abilitati all’iniziativa denominata  “Servizi - servizi audio, foto, video e luci”, utilizzando la 
Trattativa Diretta;

5. di dare atto che la spesa complessiva per il servizio in oggetto, pari ad € 40.260,00 va imputata sul  
capitolo 922/1 Bilancio 2020.

Il Ragioniere Generale

Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Cultura

Dott. Gianluigi Marotta


