
ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1213 DEL 11-12-2018

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: SUAP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Andrea De Caprio
REGISTRO SETTORIALE: 268 DEL 11-12-2018
CIG: Z89265BECE

Oggetto: Realizzazione Manifestazioni Natalizie  2018 - Eventi e servizi accessori,
affidamento con  impegno spesa  - CIG: Z89265BECE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III

Settore;

Vista:

La Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20/04/2018, in corso di esecuzione,  è stato approvato-

in bilancio di previsione 2018-2020, il programma LL PP 2018-2020 con il relativo elenco annuale ed

il programma biennale acquisti di beni e servizi;

-  La Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 29/05/2018, in corso di esecuzione, è stato approvato il

PEG 2018/2020;

 PREMESSO che:

- Il Comune di Marcianise, a seguito della pubblicazione del Bando a sostegno delle iniziative dei

Comuni della provincia di Caserta (con esclusione del Comune di Caserta, oggetto di specifico

intervento) per l'incentivazione dei consumi promosso dalla Camera di Commercio CC.I.A.A. di

Caserta, procedeva alla presentazione del progetto da ammettere al finanziamento in data

30/11/2018, tale istanza veniva acquisita  registrata al protocollo informatico camerale  al n. 29615

del  30/11/2018  per l' ammissione a contributo a sostegno di programmi di animazione del territorio

da parte del Comune di Marcianise;

- La Camera di Commercio CC.I.A.A. di Caserta, procedeva all’adozione della Determinazione

Dirigenziale N. 1179 del 10/12/2018, con la quale veniva ammesso a finanziamento il progetto

presentato dal Comune di Marcianise per un importo pari ad € 15.327,00;

Dato atto che:
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con Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 06/12/2018, in corso di esecuzione, è stata

approvata la proposta di deliberazione  avente ad oggetto: "XMas on The Streets" - Natale

2018 - approvazione programma manifestazioni natalizie - DirettivealDirigentedel3°Settore;

Considerato:

- che  in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 06/12/2018, sopra menzionata,

occorre attivarsi al fine di realizzare le iniziative previste per la realizzazione dell’evento  "XMas on

The Streets" - Natale 2018;

- che l’immediatezza nella realizzazione degli eventi programmati per la realizzazione delle

iniziative previste dal"XMas on The Streets" - Natale 2018 conferisce al presente atto

determinativo il carattere dell’urgenza;

- che a tal proposito è stato pubblicato regolare avviso pubblico, sul sito istituzionale del Comune

di Marcianise (CE), http://www.comune.marcianise.ce.it/, in data 22/10/2018, con scadenza al

19/11/2018,  al fine di invitare le Associazioni presenti sul territorio a manifestare la propria

disponibilità alla realizzazione di eventi nel periodo natalizio;

Richiamati:

Il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;-

Il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56;-

Le Linee Guida N- 4 ANAC di Attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 - ”Procedure per-

l’Affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - aggiornate al

D.lgs.56/2017 -

Considerato che:

Allo stato attuale l’Ente non dispone di un regolamento interno in cui vengano disciplinate-

Le modalità di conduzione delle indagini di mercato; ai sensi dell’art. 5.1. delle su citatea)

Linee Guida;

Valutato che:

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici e-

delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati,

documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri

fabbisogni e la platea di potenziali affidatari;

Visto l’articolo 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 (come modificato dal D.lgs 56/2017)e s.m.i. il

quale dispone: “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:

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anchea)

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione

diretta”;
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Considerato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice

Identificativo Gare (CIG) CIG: Z89265BECE;

Verificato inoltre che:

-  risultano acquisiti in atti d’ufficio a seguito di  indagini di mercato condotte dai competenti uffici

comunali, i preventivi di spesa relativi alla realizzazione degli eventi relativi all’iniziativa"XMas on The

Streets" - Natale 2018;

Ritenuto pertanto di poter considerare congrue le offerte relative alla realizzazione di servizi accessori

agli eventi e nello specifico per la:

Fornitura e posa in opera dei l’offerta pervenuta dalla ditta “GRAPHIC CORPORATION SAS”-

P.I. 04037310614, con sede legale in Via Silvio Pellico, 12, Marcianise (CE), che ha

presentato un preventivo pari ad € 467,00 omnicomprensivi;

Messa disposizione di un’AUTOAMBULANZA, per la durata degli eventi natalizi, in-

ottemperanza alla normativa in materia di pubblica sicurezza che impone tale obbligo

specifico, data l’immediatezza degli eventi è stato acquisito in atti d’ufficio e ritenuto congruo il

preventivo presentato dalla ditta  “MARCIANISE SOCCORSO P.A.” - CF.93082140612, che

ammonta ad € 600,00 omnicomprensivi;

Considerato inoltre che l’Ente intende realizzare una serie di manifestazioni ludico/culturali e che

pertanto come già citato in premessa il competente settore ha proceduto alla pubblicazione di un

“Avviso Pubblico”, in risposta al quale sono state ritenute congrue le seguenti offerte :

- L’Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale e di Promozione Sociale denominata

“ARTIDASIA” CF: 93079750613, P. Iva 0396787063, con sede legale in Via Iovine, 18,

Marcianise, ha comunicato in risposta all’avviso pubblico di cui in premessa, la propria

disponibilità alla realizzazione di un Evento Ludico Culturale per bambini, a fronte di un

corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 1.125,00;

- l’Associazione “IMPERO” CF: 93066371615”, con sede legale in Marcianise, Presidente Sig.

Raffaele Colella,  ha comunicato in risposta all’avviso pubblico di cui in premessa, la propria

disponibilità alla realizzazione a titolo di collaborazione occasionale per la realizzazione  della

manifestazione artistica, da realizzarsi quale evento Natale 2018, a fronte di un corrispettivo

omnicomprensivo pari ad € 500,00, al lordo della Ritenuta D’acconto;

I competenti uffici comunali hanno, inoltre, ritenuto congrua in considerazione della specificità della

prestazione artistica da eseguire, l’offerta di prestazione occasionale presentata da:

- Sig. Francesco Saverio Di Lillo, nato a Marcianise il 07/11/1968 e residente a Marcianise alla via

Madonna della Libera, 54 – C.F. DLLFNC68S07E932E per € 2.500,00,   omnicomprensivi, a titolo

di collaborazione  occasionale per la realizzazione dell’evento intitolato “CONCERTO DI NATALE

2018”;

Determinazione III SETTORE n.1213 del 11-12-2018 Comune di Marcianise

Pag. 3



Il programma delle Manifestazioni Natalizie prevede la realizzazione di una rappresentazione di tipo

artistico teatrale  intitolata “MISTICA D’AMORE ” per la quale risulta acquisito in atti d’ufficio il CIG:

Z89265BECE;

Visto che l’ Affidamento del servizio è annoverabile tra quelli eseguibili mediante l’affidamento diretto

in base all’art.36 del D.Lgs.50/2016;

Constatato che trattasi di rappresentazione di tipo artistico;

Dato atto:

- che risulta acquisito in atti d’ufficio il preventivo della  ditta “ FANFARA SRL”, con sede in via G.

Mameli, 27, Bitonto Bari P.Iva 07930360727, specializzata del settore,  il preventivo presentato e

ritenuto congruo ammonta ad €  5.000,00 oltre IVA in misura pari al 22% per un totale di € 6.100,00;

Il prezzo della prestazione artistica,  in ottemperanza a quanto disposto dell’art.176 del DPR

207/2010, è stato definito consensualmente con l’affidatario sui modi e tempi di esecuzione;

Dato atto che:

La ditta anzidetta ha già assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.

13/8/2010 n°136 e ss.mm.ii.;

Considerato che: risulta acquisito in atti d’ufficio il D.U.R.C. online della suddetta Società, prot.

INPS_13470800 , con validità fino al 12/04/2019 ;

Considerato che:

in relazione alla realizzazione della prestazione artistica testè menzionata si rende necessario

prevedere i costi inerenti il vitto l’alloggio il catering ed i trasferimenti del cast artistico;

Visto che l’ Affidamento del servizio è annoverabile tra quelli eseguibili mediante l’affidamento diretto

in base all’art.36 del D.Lgs.50/2016;

Dato atto:

- che relativamente all’alloggio ed ai trasferimenti  risulta acquisito in atti d’ufficio il preventivo della

ditta “BGA RESORT SRL - NOVOTEL CASERTA SUD”, con sede in SS Sannitica Km 22+600 –

81020 CAPODRISE (CE) P.Iva 03817050614,  il preventivo presentato e ritenuto congruo ammonta

ad €  500,00 oltre IVA in misura pari al 22% per un totale di € 610,00;

- che relativamente al catering risulta, inoltre,  acquisito in atti d’ufficio il preventivo della  ditta

“CATERING CAFFEINA EAT”  il preventivo presentato e ritenuto congruo ammonta ad €  500,00 oltre

IVA in misura pari al 22% per un totale di € 610,00;

Il prezzo in ottemperanza a quanto disposto dell’art.176 del DPR 207/2010, è stato definito

consensualmente con l’affidatario sui modi e tempi di esecuzione;

 - Ritenuto pertanto di poter affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016, in

considerazione delle caratteristiche specifiche dei servizi, nonché dell’immediatezza degli

eventi:

DETERMINA
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- Di approvare le premesse del presente atto determinativo a formarne parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto che l’entrata destinata al finanziamento della spesa di cui al capitolo di uscita 755.02 è

stata già accertata con Determina Dirigenziale n. 1099 del 21/11/2018, al capitolo 165.05 20101 – 02 -

016701 - sotto la voce Contributi dalla C.C.I.A.A. per il finanziamento del programma manifestazioni

natalizie,notti bianche ecc.;

-  Di affidare il servizio relativo alla Fornitura e posa in opera dei Manifesti alla ditta “GRAPHIC

CORPORATION SAS” P.I. 04037310614”, con sede legale in Via Silvio Pellico, 12, Marcianise (CE),

dando atto che il CIG acquisito è il : Z89265BECE;

- Di affidare il servizio relativo alla Messa a disposizione di un’ AUTOAMBULANZA, per la durata degli

eventi natalizi alla ditta MARCIANISE SOCCORSO P.A. - CF.93082140612 ;

- Di Affidare la realizzazione della manifestazione di tipo artistico teatrale  intitolata “MISTICA

D’AMORE ” per la quale risulta acquisito in atti d’ufficio il CIG: Z89265BECE, alla Società“ FANFARA

SRL”, con sede in via G. Mameli, 27, Bitonto Bari P.Iva 07930360727, specializzata del settore, di

impegnare l’importo pari ad €  5.000,00 oltre IVA in misura pari al 22% per un totale di € 6.100,00,

come meglio dettagliato nella tabella seguente;

- Di Affidare il servizio relativo al vitto e alloggio  coma da preventivo acquisito in atti d’ufficio il della

ditta “ BGA RESORT SRL - NOVOTEL CASERTA SUD”, con sede in SS Sannitica Km 22+600 –

81020 CAPODRISE (CE) P.Iva 03817050614 , specializzata del settore,  il preventivo presentato e

ritenuto congruo ammonta ad €  1.000,00 oltre IVA in misura pari al 22% per un totale di € 1.220,00;

- Di procedere inoltre ad affidare l’esecuzione del servizio  al catering risulta, inoltre,  acquisito in atti

d’ufficio il preventivo della  ditta “CATERING CAFFEINA EAT”  il preventivo presentato e ritenuto

congruo ammonta ad €  500,00 oltre IVA in misura pari al 22% per un totale di € 610,00;

- Considerato che in ordine ai presenti affidamenti risulta acquisito il CIG Z89265BECE;

- di Affidare alle Associazioni in premessa richiamate l’esecuzione delle collaborazioni occasionali

concordate;

- Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di

cui all’allegato A2, punto 5, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma

complessiva di € 12.512,00, AL CAP. 755.02,  per la realizzazione delle manifestazioni natalizie in

considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a

scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue, in favore dei seguenti beneficiari:

Capitolo Descrizione Beneficiario Importo ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA'

/articolo Cod. mecc. comp. IVA
e/o R/A
€ 2018 2019 2020

Euro Euro Euro

755.02 05.02.1.03 Manifestazioni
culturali e

addobbi natalizi,
notti

“GRAPHIC
CORPORATION
SAS” P.I.
04037310614,

€ 467,00 € 467,00

Determinazione III SETTORE n.1213 del 11-12-2018 Comune di Marcianise

Pag. 5



bianche,assistiti
da contributi

C.C.I.A.Aprestazi
oni
di servi

755.02 05.02.1.03 MARCIANISE
SOCCORSO P.A.
- CF.93082140612

€ 600,00 € 600,00

755.02 05.02.1.03 “ARTIDASIA” CF:
93079750613, P.
Iva 0396787063 -
Via Iovine, 18,
Marcianise

€ 1.125,00 € 1.125,00

755.02 05.02.1.03 Associazione
IMPERO -
93066371615”

€ 500,00 € 500,00

755.02 05.02.1.03 Francesco Saverio
Di Lillo C.F.
DLLFNC68S07E93
2E

€ 2.500,00 € 2.500,00

755.02 05.02.1.03 FANFARA SRL -
P.Iva
07930360727

€ 6.100,00 € 6.100,00

755.02 05.02.1.03 NOVOTEL
CASERTA SUD

€ 610,00 € 610,00

755.02 05.02.1.03 CATERING
CAFFEINA EAT

€ 610,00 € 610,00

TOTALE €   12.512,00 €   12.512,00

Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Andrea De Caprio  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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