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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1589 DEL 14-12-2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER
REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE" 29 E 30 DICEMBRE 2017.

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione dei
lavori in economia approvato con Delibera di C.C.n.89/2001;

Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e
l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale, veniva approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della Performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

Premesso:
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-          Che, con Delibera di G.C. n.86 del 30.11.2017, l’Amministrazione Comunale, intende
porre in essere un momento di socializzazione e solidarietà per tutta la cittadinanza,
attraverso la realizzazione del Presepe vivente (alla sua seconda edizione), di concerto
con le Associazioni e le Comunità Parrocchiali del territorio, che si svolgerà il 29 ed il 30
dicembre nella Villa Comunale di C.Italia;
-          Che, per la realizzazione di tale evento, che prevede l’installazione di botteghe
artigianali, l’esibizione di corali parrocchiali, la rappresentazione della natività, è
necessario noleggiare un service audio e luci;
-          Che a tale proposito l’Ufficio intende invitare a presentare la propria migliore offerta
cinque ditte specializzate nel settore, reperite a mezzo indagine di mercato che operano
nel territorio provinciale di Napoli, elencate qui di seguito:

1.      Cipolletta Sound Service, con sede in via C.Campana n.3 – Qualiano; e-mail:
metrosound.it;
2.      Lumaeventi, con sede in via Nazionale delle Puglie n.70 – Casalnuovo (NA) – e-
mail: info.net;
3.      Audio Visual Service, con sede in via S. Di Giacomo n.4 – Volla (NA); e-mail:
info.net;
4.      Xelyu sas di M.Maisto, con sede in via G.Gigante n.4 – Villaricca; e-mail: info.it
5.      Eventi sound srl, con sede in via Castello n.118 – Villa Literno (CE); e-mail:
info.com;

-          Che l’Ufficio Cultura, ha predisposto pertanto apposita lettera d’invito da inviare alle
Ditte qui sopra elencate;
-          Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90
introdotto dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Esposito Immacolata e del Capo Settore;

DETERMINA
 

·         Approvare lo schema della lettera d’invito (con modello di autocertificazione All.to
A), che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale, con cui invitare le
ditte elencate in premessa a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio di
noleggio service audio e luci per la realizzazione del Presepe vivente previsto per il 29
ed il 30 dicembre p.v.;
·         Stabilire che il servizio sarà affidato alla ditta che offrirà il prezzo più basso (IVA
inclusa) entro il termine fissato nella lettera d’invito;
·         Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
·         Trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 

 

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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