
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1048 DEL 17-12-2019

V SETTORE
DIRIGENTE:  Andrea De Caprio
UFFICIO PROPONENTE: SUAP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Andrea De Caprio
REGISTRO SETTORIALE: 93 DEL 17-12-2019
CIG: Z2D2B3D25B

Oggetto: Xmas on The Streets - Impegno spesa EVENTI

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;
Visti i Decreti del Commissario  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;
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.
Premesso che:

In occasione delle prossime festività natalizie, il Comune di MARCIANISE, intende
promuovere, in collaborazione con le Associazioni locali, le Associazioni cittadine e
l’Associazione Commercianti, un Programma di eventi e di attività culturali che,
ricreando le atmosfere e le suggestioni del periodo natalizio, possano rappresentare un
momento di attrazione per turisti e visitatori, e di svago per bambini e famiglie,
all’insegna delle tradizioni e dei buoni sentimenti che ispira il clima natalizio.

Si coglierà l’occasione del Natale come momento privilegiato per dare massima
visibilità alla città di Marcianise, con la realizzazione di concerti, spettacoli, mostre,
performances, percorsi, attività, animazioni presso i siti principali della città.

con deliberazione del Commissario Straordinario. n. 19 del 28/11/2019, l’Ente
Comunale ha demandato al Responsabile  del V Settore, l’avvio di ogni utile attività
per dare compiuta la pianificazione del programma delle manifestazioni natalizie
denominate “XMas on The Streets”; nei limiti delle risorse attribuite con Delibera di
CS n. _14_ del 19/11/2019. Tali eventi  si svolgeranno durante tutto l'arco delle
festività, dall'8 dicembre all'Epifania, e coinvolgeranno diversi quartieri della città,
principalmente, il centro storico in cui si vivrà appieno l'atmosfera del Natale;

con deliberazione del Commissario Straordinario. n. 29 del 12/12/2019 “Prelevamento
dal fondo di riserva, anche di cassa,  dell'importo di euro 15.000 ( Artt. 166 e 176 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ), venivano stanziati ulteriori fondi per gli eventi natalizi
2019;

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 sua)
citate 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 direttoa)
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;

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 2019;
Ritenuto pertanto di poter considerare congrue le offerte relative alla realizzazione di
ulteriori servizi accessori agli eventi e nello specifico per la:

Affidamento del ulteriore servizio consistente nelle operazioni di
montaggio/smontaggio palco nonché di tutti i servizi occorrenti al buon esito delle
manifestazioni configurabile quale  attività di “SERVICE”, alla Ditta  N.C.
SERVICE DI NICOLA CIRILLO, P.IVA 04152750610  con sede in via GANDHY
n. 24, Marcianise (CE), quale ditta specializzata del settore, la quale si è resa
disponibile all’espletamento del servizio in oggetto stesso e ad intervenire
immediatamente, presentendo   un preventivo di € 1.000,00 esente IVA ed il prezzo
delle prestazioni ordinate, 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;
Affidamento del ulteriore servizio di ANIMAZIONE, all’Associazione CIRCUS ON
THE STREET con sede legale in Via Rossini, 27, Marcianise (CE), CF.:
DGLSU78C41E932Y, P.IVA: 04279460614, con la quale la ditta si impegna a porre
in essere i Servizi di Animazione per numero 1 eventi, a fronte di un corrispettivo IVA
inclusa pari ad € 2.000,00;

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:
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- L’Associazione di volontariato “La Nostra Terra” – Referente Irene Maffini , con
sede legale in Via Giusti, 7 , Marcianise, ha comunicato in risposta all’avviso pubblico di
cui in premessa, la propria disponibilità alla realizzazione di un Evento Ludico Culturale
per bambini, “LA MAGIA DEL RICICLO  - IV EDIZIONE  - NATALE 2019 - "LA
PARATA DI NATALE", a fronte di un corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 1.000,00;
- l’Associazione “Eclettica 2.0”, Referente Piscitelli Cornelio con sede legale in via
Nicola Gaglione, 82 - Marcianise, ha comunicato in risposta all’avviso pubblico di cui in
premessa, la propria disponibilità alla realizzazione a titolo di collaborazione occasionale
per la realizzazione  di un Evento Ludico Culturale per bambini “Colazione con Babbo
Natale”, a fronte di un corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 375,00;

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 €
2.000,00,   omnicomprensivi, a titolo di collaborazione  occasionale per la
realizzazione dell’evento intitolato “MESSA CONCERTO DI NATALE”;
Sig. Cice Michelangelo, in rappresentanza degli artisti di Marcianise per € 625,00,
omnicomprensivi, a titolo di prestazione  occasionale per la realizzazione dell’evento
intitolato “PRESEPI , LUOGHI E MONUMENTI DI MARCIANISE”;
Sig. Iodice Ivan Francesco nato a Caserta il 17/07/1979 e residente a Marcianise alla
via Duomo, 1 – C.F. DCIVFR79L17B963G dell’Associazione G. Paisiello, per €
1.250,00,   omnicomprensivi, a titolo di prestazione  occasionale per la realizzazione
dell’evento intitolato “ENARMONIC QUINTET JAZZ”;
Sig Domenico Birnardo nato a Marcianise il 02/11/1983 e residente a Marcianise alla
via Madonna della Libera, 48 – C.F. BRNDNC83S02E936E dell’Associazione
musicale “Opere”, per € 1.250,00,   omnicomprensivi, a titolo di prestazione
occasionale per la realizzazione dell’evento intitolato “TRADITIONAL JAZZ
SOCIETY”;
Sig. Giuseppe Abitino dell’Associazione musicale “Ugo Valerio” di via Tanucci, 12
Marcianise - P.I. 93077700610 per € 2.000,00 omnicomprensivi, a titolo di
prestazione occasionale per la realizzazione dell’evento intitolato “CONCERTO DI
NATALE”;
Sig. Francesco Mantovanelli dell’Associazione musicale “C’E’ la Musica” di via
Tanucci, 35 – Caserta, per € 700,00 omnicomprensivi, a titolo di prestazione
occasionale per la realizzazione dell’evento intitolato “Ecce Angilla Domini”;
Sig. Domenico Moriello dell’Associazione “Vivicittà” di Viale della Vittoria, 20 –
Marcianise, per € 500,00 omnicomprensivi, a titolo di prestazione occasionale per la
realizzazione dell’evento per i bambini presso l’Ospedale di Marcianise;
Sig. Zarano Giuseppe nato a Marcianise il 29/08/1967  e residente  a Marcianise alla
via Benevento, 4 – C.F.: ZRNGPP67M29E932Y  – Marcianise, per € 1.000,00
omnicomprensivi, a titolo di prestazione occasionale per la realizzazione dell’evento
presso la chiesa dell’Annunziata;

Considerato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice
Identificativo Gare (CIG) CIG: Z2D2B3D25B;
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
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- l’art 153, comma 5  del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste, altresì,

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.
10, d.lgs. n. 118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale
2019 e Programma biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI APPROVAZIONE
del PEG 2019/2021;
La disposizione di servizio di conferimenti incarichi Prot. n° 54926 del 26.11.2019 ;

Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto determinativo a formarne parte integrante1.
e sostanziale;

Di affidare:2.

L’ulteriore servizio consistente nelle operazioni di montaggio/smontaggioa.
palco nonché di tutti i servizi occorrenti al buon esito delle manifestazioni
configurabile quale  attività di “SERVICE”, alla Ditta  N.C. SERVICE DI
NICOLA CIRILLO, P.IVA 04152750610  con sede in via GANDHY n. 24,
Marcianise (CE), quale ditta specializzata del settore, la quale si è resa
disponibile all’espletamento del servizio in oggetto stesso e ad intervenire
immediatamente, per un importo  di € 1.000,00 esente IVA;
L’ulteriore servizio di ANIMAZIONE, all’Associazione CIRCUS ON THEb.
STREET con sede legale in Via Rossini, 27, Marcianise (CE), CF.:
DGLSU78C41E932Y, P.IVA: 04279460614, con la quale la ditta si impegna a
porre in essere i Servizi di Animazione per numero 1 eventi, a fronte di un
corrispettivo IVA inclusa pari ad € 2.000,00;
L’Associazione di volontariato “La Nostra Terra” – Referente Irenec.
Maffini , con sede legale in Via Giusti, 7 , Marcianise, per l’Evento Ludico
Culturale per bambini, “LA MAGIA DEL RICICLO  - IV EDIZIONE  -
NATALE 2019 - "LA PARATA DI NATALE", a fronte di un corrispettivo
omnicomprensivo pari ad € 1.000,00;
- l’Associazione “Eclettica 2.0”, Referente Piscitelli Cornelio, con seded.
legale in via Nicola Gaglione, 82 - Marcianise, per l’Evento Ludico Culturale
per bambini “Colazione con Babbo Natale”, a fronte di un corrispettivo
omnicomprensivo pari ad € 375,00;
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Sig. Francesco Saverio Di Lillo, nato a Marcianise il 07/11/1968 e residente ae.
Marcianise alla via Madonna della Libera, 54 – C.F. DLLFNC68S07E932E
per € 2.000,00, omnicomprensivi, a titolo di collaborazione  occasionale per la
realizzazione dell’evento intitolato “MESSA CONCERTO DI NATALE”;
Sig. Cice Michelangelo, in rappresentanza degli artisti di Marcianise per €f.
625,00, omnicomprensivi, a titolo di prestazione  occasionale per la
realizzazione dell’evento intitolato “PRESEPI , LUOGHI E MONUMENTI DI
MARCIANISE”;
Sig. Iodice Ivan Francesco nato a Caserta il 17/07/1979 e residente ag.
Marcianise alla via Duomo, 1 – C.F. DCIVFR79L17B963G dell’Associazione
G. Paisiello, per € 1.250,00,   omnicomprensivi, a titolo di prestazione
occasionale per la realizzazione dell’evento intitolato “ENARMONIC
QUINTET JAZZ”;
Sig Domenico Birnardo nato a Marcianise il 02/11/1983 e residente ah.
Marcianise alla via Madonna della Libera, 48 – C.F. BRNDNC83S02E936E
dell’Associazione musicale “Opere”, per € 1.250,00, omnicomprensivi, a titolo
di prestazione occasionale per la realizzazione dell’evento intitolato
“TRADITIONAL JAZZ SOCIETY”;
Sig. Giuseppe Abitino dell’Associazione musicale “Ugo Valerio” di viai.
Tanucci, 12 Marcianise - P.I. 93077700610 per € 1.750,00 omnicomprensivi, a
titolo di prestazione occasionale per la realizzazione dell’evento intitolato
“CONCERTO DI NATALE”;
Sig. Francesco Mantovanelli dell’Associazione musicale “C’E’ la Musica” dij.
via Tanucci, 35 – Caserta, per € 700,00 omnicomprensivi, a titolo di
prestazione occasionale per la realizzazione dell’evento intitolato “Ecce
Angilla Domini”;
Sig. Domenico Moriello dell’Associazione “Vivicittà” di Viale della Vittoria,k.
20 – Marcianise, per € 500,00 omnicomprensivi, a titolo di prestazione
occasionale per la realizzazione dell’evento per i bambini presso l’Ospedale di
Marcianise;
Sig. Zarano Giuseppe nato a Marcianise il 29/08/1967  e residente  al.
Marcianise alla  via Benevento, 4 – C.F.: ZRNGPP67M29E932Y  –
Marcianise, per € 1.000,00 omnicomprensivi, a titolo di prestazione
occasionale per la realizzazione dell’evento presso la chiesa dell’Annunziata;

Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della3.
contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 13.450,00
omnicomprensivi, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola  sul
cap. 749.00 – codice 05.02.1.03 – “Manifestazioni ed eventi culturali, artistici,
musicali, addobbi e manifestazioni natalizi  ecc.- prestaz. di servizi”;

Di dare atto, inoltre, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 TUEL, comma8,4.
che il programma dei pagamenti relativo al predetto intervento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio anche di cassa, e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del5.
D.Lgs.  n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della
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regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Andrea De Caprio  Andrea De Caprio

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