
COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

 
Numero 62 del 06-09-2018

 
REG. GENERALE N. 611 del 06-09-2018

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32, CO.2 DEL
DLGS.50/2016 E ART.192 DEL D.LGS. 267/2000 E DI AFFIDAMENTO - FESTIVITÀ
SANTO PATRONO – CONCERTO ENZO AVITABILE 12/09/2018 - ASSESSORATO
ALLA CULTURA.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

 
 
PREMESSO

-          che il giorno 12 settembre 2018 ricade la festività del Santo Patrono di Casal di Principe;

 

-          che in data 27/08/2018 l'Assessorato alla cultura ha trasferito apposite linee
programmatiche con n. protocollo 19844; 

DATO ATTO CHE
-          con deliberazione di G.C. n.101 del 28/08/18, si approvava il programma per il giorno 12
settembre 2018, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Casal di Principe e nello
specifico un concerto con l'artista Enzo Avitabile da realizzarsi in Piazza Villa;

-          che con la stessa deliberazione la Giunta Comunale dava mandato al Responsabile del
settore Servizi alla Persona, di provvedere in ordine agli atti necessari alla realizzazione del
concerto, fruendo della disponibilità economica prevista sul capitolo n. 1466 codice di bilancio
05.02.1.103;

CONSIDERATO
-          che per l’organizzazione dell’evento si rende necessario provvedere tra l’altro ad affidare la
fornitura del servizio afferente al concerto dell’artista e messa a disposizione di orchestra,
strumentazioni e quanto necessario a garantire quanto sopra esplicitato;

-          che, l’acquisto di che trattasi rientra nella tipologia disciplinata dall’art. 36, co.2 lett. a del
d.lgs. 50 del 18/042016 con cui si definisce la modalità di affidamento e di esecuzione delle
forniture e servizi sotto soglia;

DATO ATTO
-          che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,
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fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

-          in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016
dispone il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e
la richiesta di offerta (RdO); a decorrere dal 6 agosto 2016, una nuova procedura di affidamento
denominata “Trattiva Diretta” la quale consente di negoziare con un unico operatore;

-          che tale specifica prestazione non risulta presente sul mercato elettronico;

CONSIDERATO

-          che l'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
-          che è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla società Promusic Italia Srl – con sede
legale in Orta di Atella – Via Clanio n. 33 P.co Arcobaleno – P. IVA 0349258061 che si è resa
disponibile alla fornitura del servizio per un importo complessivo al netto dell’iva pari ad €
12.000,00;

 
DATO ATTO

-          che l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO OPPORTUNO
-          precisare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
il fine che si intende perseguire con i contratti è garantire la realizzazione dell’evento del 12
Settembre 2018;

-       l'oggetto del contratto è il servizio necessario alla realizzazione del concerto dell’artista e
messa a disposizione di orchestra, strumentazioni;

-       che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,
co.2., del D. Lgs. 50/2016;

-    che per l’acquisto del servizio, si procede attraverso affidamento diretto con stipula
contrattuale;

TENUTO CONTO
-          che per la società Promusic Italia Srl – con sede legale in Orta di Atella – Via Clanio n. 33
P.co Arcobaleno – P. IVA 0349258061 si è provveduto alla richiesta del possesso requisiti di
cui all’art. 80 del D. Lgs 50/16 ed in particolare si è acquisito il documento di D.U.R.C. on line
regolare e valido fino al 25/12/2018;

-          che ai sensi dell’art. 32 c.14 del D. Lgs 50/16, la forma del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere così
come indicato nelle linee guida A.N.A.C. al paragrafo 4.3.1;
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-          che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04 Maggio 2018 si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020;

-          Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 05/07/2017 la giunta Comunale ha
approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;

VISTI
            -      l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sulle funzioni e sulla responsabilità della Dirigenza;

-      il Regolamento di Contabilità dell’Ente che disciplina la fase dell’impegno della spesa;
-      l’art. 183 del T.U.E.L.;
-      il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
-      gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del Testo Unico degli Enti locali
-      l'art. 4 comma 2 del D.lgs 165/2001
-      il decreto prot. 2650 del 26.1.2018 con il quale il Sindaco, ha conferito alla sottoscritta la
posizione organizzativa relativa al Settore Servizi alla Persona;

 
RITENUTO

-          disporre prenotazione di spesa al capitolo 1466 codice di bilancio 05.02.1.103 – Bilancio di
previsione 2018/2020 annualità 2018, denominato “Iniziative assessorato alla cultura”, per la
realizzazione di quanto sopra per una somma complessiva al lordo di € 14.640,00 – CIG
Z6B24CFEC6   

D E T E R M I N A
La premessa che precede forma parte integrante del presente dispositivo che qui s’intende per ripetuta e
trascritta e, per l’effetto:

-          Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento – ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 – del servizio necessario alla realizzazione del concerto
dell’artista “Enzo Avitabile” del giorno 12 settembre 2018 e messa a disposizione di orchestra,
strumentazioni, come da preventivo presentato e allegato alla presente, per un importo pari ad €
14.640,00 di cui € 12.000,00 di imponibile e € 2.460,00 per Iva - CIG Z6B24CFEC6 alla
società Promusic Italia Srl – con sede legale in Orta di Atella – Via Clanio n. 33 P.co
Arcobaleno – P. IVA 03492580612.
-         Di impegnare la spesa di Euro 14.640,00 iva inclusa per l’affidamento e realizzazione del
concerto al capitolo 1466 codice di bilancio 05.02.1.103 – Bilancio di previsione 2018/2020
annualità 2018. 
-         Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs.267/2000 così
come coordinato con D.Lgs. 118/2011, coordinato e integrato dal D.Lgs.126/2014.

Di dare atto che in relazione al presente atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto
d’interesse, anche potenziale, di cui all’art.6 bis della L. 241/90;
Con la sottoscrizione della presente determinazione, il sottoscritto Responsabile, esprime il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto con cui si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa posta in essere, ai sensi dell’art.4 del vigente regolamento Comunale sui
controlli interni approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.2 del 04/01/2013.
II Responsabile, altresì, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art.
147 /bis, comma 1, del D.Lgs. 267 /2000.
 
 
 

  IL RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

LUCIA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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