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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1596 DEL 15-12-2017

 

OGGETTO:

POC CAMPANIA 2014/2020 – DGRC 182/2017 – PROGRAMMA DI
EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – E'
MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA– CUP J89D17001100005 –
ARTISTA "TOSCA" - ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 –
AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G. Z0C212E2FD-

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2017;
Ø Vista la Deliberazione 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;
Ø Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi
2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ØPremesso che:
- la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 182 del
04/04/2017 ha approvato le direttive per la definizione di un
“Programma di eventi e iniziative turistiche di risonanza locale, nazionale
ed internazionale, da tenersi sul territorio regionale nel periodo da
"giugno 2017 – maggio 2018" a valere sulle risorse POC Campania
2014/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 3 del 18/05/2017 Dipartimento 50 - Giunta
Regionale Della Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali
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e Turismo U.O.D. 5 della Regione Campania avente ad oggetto “D.G.R. n.
182 del 04/04/2017 - POC CAMPANIA 2014/2020” è stato approvato
l’avviso di selezione per la definizione di un programma di eventi e
iniziative turistiche "giugno 2017 - maggio 2018", pubblicato sul B.U.R.C.
n. 41 del 22/05/2017, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico ed i relativi modelli di scheda progettuale e di istanza di
finanziamento per la sezione “Eventi di rilevanza nazionale ed
internazionale”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 20.06.2017 il Comune di
Villaricca ha approvato e candidato per la selezione di cui al predetto
Avviso Pubblico la proposta progettuale “E’ MODA …PANICOCOLI:
ARTE E MUSICA”, strutturata secondo il modello di scheda predisposto
dalla Regione Campania. Tale proposta progettuale prevede attività da
svolgersi nel mese di dicembre 2017 ed un quadro economico di importo
complessivo pari ad € 100.000,00, interamente a valere sulle risorse del
P.O.C. Campania 2014-2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 114 del 31/07/2017, la Regione Campania
ha integrato l’elenco dei progetti finanziabili, collocando la proposta
progettuale “E’ MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA”, presentata
da questo Comune, in posizione utile per accedere al finanziamento per
un importo pari a complessivi € 100.000,00, a valere sulle risorse P.O.C.
Campania 2014/2020;
- la Regione Campania, con nota prot. 00527823 del 01/08/2017,
comunicando che il progetto “E’ MODA… PANICOCOLI: ARTE E
MUSICA” è stato considerato finanziabile per un importo pari ad €
100.000,00, ha richiesto la documentazione necessaria per procedere
all’adozione del Decreto Dirigenziale di ammissione a finanziamento del
progetto, a valere sui fondi P.O.C. 2014/2020;
Ø Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 17.10.2017, di
rimodulazione del progetto e di nomina del R.U.P. nel funzionario che
adotta il presente provvedimento;
ØVisto il Decreto Dirigenziale n. 114 del 31.07.2017 Dipartimento 50 -
Giunta Regionale Della Campania - Direzione Generale per le Politiche
Culturali e Turismo U.O.D. 5 della Regione Campania, con il quale il
Comune è stato ammesso al finanziamento ed approvato lo schema di
convenzione;
Ø Visto il quadro economico progettuale che prevede una spesa
complessiva di € 100.000,00 (euro centomila/00), interamente a valere
sui fondi P.O.C. Campania 2014/2020 così composta:
Voce di spesa (Importo iva inclusa), integralmente a valere su fondi POC:
A  Eventi, servizi, allestimenti, attrezzature:

·        Evento musicale                        € 24.590,00
·        Evento moda                     € 36.000,00
·        Evento enogastronomico    € 15.250,00

B  Spese di comunicazione             € 17.080,00
C  Direttore artistico                    € 4.880,00
D  SIAE                                       € 2.200,00

Totale:                     € 100.000,00
Ø Considerato che, nell’ambito del progetto esecutivo “E’ MODA
…PANICOCOLI: ARTE E MUSICA”, è previsto il concerto dell’artista
“TOSCA”, per il giorno 23 dicembre 2017 presso la Parrocchia Maria SS
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Dell’Arco Piazza Giovanni XXIII di Villaricca;
Ø Dato atto che, con determina n. 1562 del 11.12.2017 ad oggetto “E’
MODA …PANICOCOLI: ARTE E MUSICA” P.O.C. Campania 2014/2020 -
Determina a Contrarre”, secondo quanto previsto dall’art. 192, comma 1,
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», sono stati definiti: il fine che con il
contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e
le clausole ritenute essenziali e 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;
Ø Precisato, pertanto, che gli elementi ai fini dell’affidamento del
servizio di campagna di comunicazione sono i seguenti:

·        Fine da perseguire: Realizzazione progetto “E’ MODA…
PANICOCOLI: ARTE E MUSICA”.
·        Oggetto del contratto: Concerto Artista per l’evento “E’
MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA”;
·        Scelta del contraente: affidamento diretto.

Ø Considerato che, trattandosi di prestazioni di importo inferiore ad €
40.000,00, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 e nell’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
ØDato Atto che con nota prot. 19689 del 04.12.2017 è stata richiesta
all’Associazione Culturale LIVE & LIVE, con sede in via Sacchini, 14
Pozzuoli (Na), titolare di diritto di esclusiva regionale relativamente
della suddetta artista, la disponibilità della stessa per il concerto del 23
dicembre p.v.;
Ø Rilevato che con nota prot. 19958 del 06.12.2017 il legale
rappresentate dell’Associazione, sig. Mauro Ciolfi, ha confermato la
piena disponibilità per la serata del 23 dicembre p.v.;
ØDato atto che il quadro economico prevede, per i concerti da tenersi
nell’ambito delle manifestazioni da effettuarsi, la spesa di complessivi €
24.590,00 (Iva ed ogni altro onere incluso);
ØDato atto che il legale rappresentante della LIVE & LIVE Associazione
Culturale, con la stessa nota, ha comunicato i costi da sostenere per il
concerto e per gli allestimenti ed attrezzature necessari, costi che si
riassumo così come segue:

·        Concerto TOSCA:                         € 15.000,00 compresa IVA al
10%
·        Allestimenti e attrezzature  € 9.590,00 compresa IVA al 22%
·        TOTALE COMPLESSIVO      € 24.590,00

Ø Dato atto della natura della prestazione oggetto del presente
affidamento consistente nel concerto da tenersi e fornitura di
allestimenti e service audio e luci;
Ø Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto delle
prestazioni de quibus all’associazione culturale LIVE & LIVE con sede in
via Sacchini, 14 Pozzuoli (Na) P. IVA 04147790960;
Ø Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e
art. 32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, che:
- il fine da perseguire con la presente procedura è la migliore
organizzazione complessiva e la supervisione delle iniziative volte alla
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promozione turistica e del territorio che fanno parte del programma
dell’evento denominato “E’ MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA”;
-   l’oggetto dell’incarico è il concerto e gli allestimenti da tenersi come
previsto dall’evento “E’ MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA”;
-   la scelta del contraente è avvenuta tramite affidamento diretto
all’Associazione Culturale LIVE & LIVE con sede in via Sacchini, 14
Pozzuoli (Na) P.IVA 04147790960 titolare di diritto di esclusiva
regionale degli artisti così come previsti nel progetto dell’evento
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 20.06.2017 ed
ammesso a finanziamento da parte della Regione Campania;
-   il contratto si perfeziona per mezzo di corrispondenza secondo gli usi
del commercio;
Ø Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detta
fornitura (Z0C212E2FD), da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi
finanziari relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito
dalle Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed
integrazioni);
Ø Ritenuto di dover procedere all’affidamento e di dover impegnare la
spesa;
ØRilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

Ø Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
50/2016 - affidamento diretto - il concerto previsto dal progetto “E’
MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA” dell’artista “TOSCA” per il
giorno 23 dicembre presso la Parrocchia Maria SS Dell’Arco Piazza
Giovanni XXIII di Villaricca (NA) all’Associazione Culturale LIVE &
LIVE con sede in via Sacchini, 14 Pozzuoli (Na) P.IVA 04147790960
titolare del diritto di esclusiva regionale della suddetta artista, nonché
di procedere all’allestimento e fornitura delle attrezzature necessarie e
per un importo pari ad € 24.590,00 comprensivo di IVA ed ogni altro
onere;
ØDare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, comma 2:
- il fine da perseguire con la presente procedura è la migliore
organizzazione complessiva e la supervisione delle iniziative volte alla
promozione turistica e del territorio che fanno parte del programma
dell’evento denominato “E’ MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA”;
-   l’oggetto dell’incarico sono i concerti e gli allestimenti da tenersi
come previsto dall’evento “E’ MODA… PANICOCOLI: ARTE E MUSICA”;
- la scelta del contraente è avvenuta tramite affidamento diretto
all’Associazione Culturale LIVE&LIVE, via Sacchini, 14 Pozzuoli (Na)
P.IVA 04147790960 – titolare di diritto di esclusiva regionale
dell’artista, così comeprevisto nel progetto dell’evento approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 20.06.2017 ed ammesso a
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finanziamento da parte della Regione Campania;
-   il contratto si perfeziona per mezzo di corrispondenza secondo gli usi
del commercio;
ØImpegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000,
a carico del bilancio dell’esercizio 2017, la spesa di € 24.590,00 in base
al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs.
126/2014, al capitolo 06021.10.000001 del corrente Bilancio di
previsione 2017;
Ø Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni
passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2017;
Ø Attestare che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
ØDare atto altresì che alla liquidazione del compenso si provvederà con
successivo atto, dopo verifica della prestazione effettuata e
presentazione di regolare fattura, nei termini stabiliti dalla legge;
Ø Dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90,
responsabile del procedimento è il dr. Fortunato Caso;
Ø Dare atto che alla prestazione è stato attribuito il seguente CIG:
Z0C212E2FD;
Ø Trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione
culturale LIVE&LIVE come in precedenza identificata;
ØPubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line dell’Ente;
ØDareatto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 83
del 30.11.2017;
Ø Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Ø Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012;
Ø Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, per l’apposizionedel visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel
testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 12 dicembre 2017
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 665/2017
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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