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Data: 17/09/2020, IG/2020/0001266

AREA CULTURA E TURISMO

SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI
(ARCT1112)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 6 del 2 settembre 2020

OGGETTO: Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come mod. dalla legge
55/2019 e dall’art 1 del d.l. 76/2020, su piattaforma M.E.P.A., T.D. n. 1394717, l’appalto di servizio per un
service audio/luci base per l'allestimento di un palco 10x8 di proprietà del Comune, installato presso il
cortile di San Domenico Maggiore 2020 per Estate a Napoli 2020, come stabilito da delibera di G.C.
312/2020. Affidamento alla ditta Full Heads srl, con sede Piazza del Gesù Nuovo 33 cap 80134 – Napoli;
partita i.va. 07751631214.
Importo dell’affidamento pari € 18910,00, di cui € 15500,00 di base imponibile ed € 3410,00 per i.v.a. al
22%
Smart C.I.G.: ZF82E1E62F
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La responsabile dell’Area Cultura e Turismo, dott.ssa Gerarda VACCARO, per la dirigente del Servizio
Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali, avv. Rossana LIZZI,
premesso che:
- l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli, con nota PG/2020/441163, nell'ottica di offrire
supporto istituzionale al comparto dello spettacolo dal vivo che, in ragione dei provvedimenti restrittivi
adottati durante la Fase 1 della pandemia, sta attraversando una crisi economica di gravissima portata, in
occasione della quarantunesima edizione di "Estate a Napoli 2020", manifestazione da sempre
caratterizzata dall'alta valenza sociale oltre che culturale, ha rappresentato la volontà di aprire il Convento
di San Domenico Maggiore, quale luogo centrale deputato ad accogliere la programmazione di spettacoli
espressione della sempre più ricca e vivace offerta culturale cittadina;
- in particolare, per meglio rispondere alle esigenze di distanziamento dettate dalla vigente normativa anticovid, d'intesa con l'ordine dei frati domenicani, ha ritenuto di rendere disponibile, allo scopo, il cortile di
San Domenico Maggiore, dove è stato montato un palco 10x8 del Comune da allestire con un service audio/
luci base, da appaltare;
- per la concreta attuazione di quanto sopra, occorre disporre, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n.
76/2020, l'affidamento per il servizio di service in questione.
- per il service audio-luci comprensivo di personale qualificato per la gestione delle apparecchiature (due
colonne audio di almeno 1000 w; quattro monitor audio di almeno 500 w; un mixer audio 32 canali; una
stagebox; un mixer luci; quattro brix varicolor; aste e microfoni per voci e strumenti) per supportare
almeno 25 eventi nel periodo compreso (salvo riprogrammazione comunale e salvo impedimenti
epidemiologici per Covid-19) tra il 4 settembre e il 4 ottobre 2020 è stata stimata una spesa di circa €
22000,00 iva al 22% inclusa, sulla base di analoghi servizi prestati sul mercato locale;
- è stata effettuata una prima ricerca di mercato informale dalla quale è emersa la possibilità di ottenere il
service di cui trattasi per € 19073,86 iva al 22% inclusa;
considerato che:
- risultava indispensabile, per la realizzazione della programmazione di cui trattasi, finalizzata a contrastare
la crisi socio economica attuale, dover procedere all'incremento della Missione 5 Programma 02 Titolo 1
Macroaggregato 03 - Piano dei Conti Finanziario 05.02-1.03.02.02.005 - cap. 116614 - Bilancio in esercizio
provvisorio - di € 19073,86, mediante prelevamento dal Fondo di Riserva e contestuale riduzione della
Missione 20 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 10 - Piano dei Conti Finanziario 20.01-1.10.01.01.001 cap. 42300/1 - "Fondo di Riserva";
-con delibera di Giunta comunale n. 312 del 28 agosto 2020, immediatamente eseguibile, è stato
autorizzato il prelievo dal Fondo di Riserva, ai sensi del paragrafo 8.12 del principio contabile applicato della
competenza finanziaria, per finanziare la spesa necessaria ad assicurare il servizio di service necessario alla
realizzazione della programmazione degli spettacoli che si terranno presso il cortile di San Domenico
Maggiore il prossimo mese di settembre e i primi di ottobre nell'ambito della manifestazione "Estate a
Napoli 2020" e, precisamente, di ridurre di € 19073,86, lo stanziamento del Fondo di Riserva, Missione 20
Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 10 - Piano dei Conti Finanziario 20.01-1.10.01.01.001 - cap.
42300/1 - "Fondo di Riserva" e di incrementare di € 19073,86, lo stanziamento della Missione 5
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - Piano dei Conti Finanziario 05.02-1.03.02.02.005 - cap.
116614, attibuito al Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali - ARCT1112;
- l'intervento dell'Amministrazione rientra tra le azioni di sostegno alle difficoltà della comunità a causa
dell'emergenza da Covid-19, in prosecuzione ed ampliamento delle prime iniziative attuate per far fronte
alla stessa emergenza in base alle disposizioni del D.L. n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
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epidemiologica da Covid-19) convertito in Legge il 24 aprile 2020 col n. 27 e del D.L. n. 34/2020, c.d.
Decreto “Rilancio”, convertito in Legge n. 77/2020;
-occorre
dato atto che:
- i fondi previsti all’art. 112 bis del D.L. n. 34/2020 c.d. Decreto “Rilancio”, convertito in Legge n. 77/2020
non sono stati ancora trasferiti;
- con il comma 501 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è stata introdotta la possibilità
"per tutti i Comuni, senza distinzione in base alla popolazione, a procedere autonomamente per gli acquisti
di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40000,00";
- con deliberazione della G.C. n. 288 del 08 maggio 2014 sono stati individuati i lavori, beni e servizi
acquisibili in economia ai sensi dell'ex art. 125 del d.lgs. 163/2006 e alla voce 15 della tabella B prevede
l'acquisizione, tra gli altri, di servizi attrezzature e beni per organizzare e coorganizzare eventi;
- si ritiene opportuno provvedere all’appalto in questione, in coerenza con gli articoli 40, 41 e 42 della
disciplina dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice dei contratti, mediante
l'utilizzo di procedure più snelle e semplificate che consentono di economizzare tempi e risorse per il
raggiungimento dei fini pubblici all'iniziativa di cui trattasi;
- sono state consultate precedenti procedure di analoghi affidamenti al fine di conoscere le condizioni e
l’andamento del mercato, anche al fine della valutazione di congruità;
- è stato verificato che non sussistono convenzioni su piattaforma Consip, M.E.P.A. o sulla piattaforma
dell’Ente (htpps://napoli.acquistitelematici) o di centrali di committenza regionale utilizzabili per
parametrare i costi di cui trattasi ai fini dell’art. 26, c, 3 della l. 488/99 e che, pertanto si può procedere
autonomamente all’appalto ai sensi dell’art. 1, c. 3 della l. 135/2012;
- non vi sono ditte all’uopo specializzate negli elenchi antiracket di cui alla deliberazione di G.C. 1002/2011
e s.m.;
- per acquisire il servizio in oggetto ci si avvale di una procedura sul Mercato Elettronico, qui adottato quello
del M.E.P.A. (Consip), ed è consentita la Trattativa Diretta con un unico operatore economico, ai sensi
dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.;
- la nota PG/2019/523452 del 14 giugno 2019 del CUAG suggerisce l’uso del software “Alice”, fermo
restante la validità del M.E.P.A.;
- trattandosi di un affidamento di appalto di fornitura il cui importo, è inferiore alla soglia comunitaria (€
214000,00 per i settori ordinari/ € 428000,00 per i settori speciali), nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, possibilità di partecipazione delle "micro, piccole e medie imprese", richiesti dal Codice dei
contratti, è stata effettuata una ricerca di mercato informale e valutate le varie condizioni tecnicoqualitative si è ritenuto formalizzare la Trattativa Diretta sulla piattaforma M.E.P.A. con la ditta Full Heads
srl, con sede Piazza del Gesù Nuovo 33 cap 80134 – Napoli, partita i.va. 07751631214 , fermo restante che la
richiesta di offerta non è vincolante per la Stazione Appaltante;
- nel rispetto del principio di rotazione, il precedente affidamento analogo al presente è stato conferito
effettivamente ad altra ditta;
- la ditta succitata ha notorie competenza e capacità, proporzionate all’incarico in appalto;
- con la Trattativa Diretta (T.D.) n. 1394717, è stata formalizzata la trattativa sul M.E.P.A. con la ditta Full
Heads srl, partita i.va. 07751631214;
- è pervenuta l’offerta su M.E.P.A. per la T.D. n. 1394717, della ditta Full Heads srl, partita i.va.
07751631214, che ha praticato il prezzo di € 15500,00, oltre i.v.a. al 22% (prezzo migliore del prezzo base di
€ 15630,00 oltre i.v.a. al 22%);
- l’offerta su M.E.P.A. per la T.D. n. 1394717 risulta aderente alle necessità e, pertanto, si è proceduto sul
M.E.P.A. alla stipula della stessa, con la ditta Full Heads srl, partita i.va. 07751631214;
- si provvederà agli accertamenti previsti dall’artt. 80 e 86, e si disporrà l’esecuzione anticipata del servizio,
ai sensi dell’art. 32, c. 8, del d.lgs. 50/2016, per l’urgenza, in quanto un ritardo dell’esecuzione della
prestazione determinerebbe l’inefficacia dell’affidamento (evento a farsi con urgenza), tenuto conto del
parere espresso dal Tar Emilia Romagna -Bologna- con sentenza n.209 del 7 marzo 2016- che ha ritenuto
che la temporanea inefficacia dell’aggiudicazione non significhi che l’aggiudicazione definitiva sia
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inesistente;
considerato, in base alle Linee Guida n. 4 (di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018), che:
- ai sensi dell’art. 4.4.1. (art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016), la stipula del contratto avverrà in maniera
semplificata;
- ai sensi dell’art. 4.4.2. (art. 32, c. 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016) non si applica il termine dilatorio di stand
still di 35 giorni per la stipula del contratto;
attestato che
- in relazione alle procedure da attivare è stato richiesto attraverso l’A.N.A.C. l’attribuzione del codice
identificativo di gara in modalità semplificata (Smart C.I.G.): ZF82E1E62F ;
- ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
a) l’oggetto del contratto consiste nella servizio di service per le attività culturale da svolgersi a San
Domenico Maggiore tra settembre e ottobre 2020;
b) il fine è di supportare il palinsesto delle attività programmate dall’assessorato alla Cultura e Turismo;
c) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a del d.lgs.
50/2016, mod. Legge 55/2019, e dal decreto-legge n. 76 del 2020);
- l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell’attività
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.1, lett. b) e 17, c. 2,
lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28
febbraio 2013;
- l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla dirigente del
servizio avv. Rossana Lizzi, che è anche R.U.P. e Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
- ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l’adozione;
- il “patto di integrità” è stato sottoscritto dalla ditta, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del
03.12.2015;
- è stata effettuata la comunicazione preventiva al Direttore Generale con nota PG/2020/564988 del
01/09/2020;
- il prezzo della fornitura è congruo in relazione ad altri analoghi affidamenti e sulla base dei prezzi praticati
sul mercato locale;
visti:
- il Decreto Legge 18/2020 e succ. mod. e integr. che ha differito il Bilancio di Previsione;
- l’art. 163, cc. 3 e 5 del d.lgs. 267/00;
- gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;
- l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i.
- gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/00;
- l'art. 24 del regolamento di contabilità adottato dall'Amministrazione;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:
1) Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come mod. dalla legge 55/2019 e
dall’art 1 del d.l. 76/2020, su piattaforma M.E.P.A., T.D. n. 1394717, l’appalto di servizio per un service
audio/luci base per l'allestimento di un palco 10x8 di proprietà del Comune, installato presso il cortile di San
Domenico Maggiore 2020 per Estate a Napoli 2020, come stabilito da delibera di G.C. 312/2020
immediatamente eseguibile e che si intende qui integralmente riportata. Affidamento alla ditta Full Heads
srl, con sede Piazza del Gesù Nuovo 33 cap 80134 – Napoli; partita i.va. 07751631214.
Importo dell’affidamento pari a € 18910,00, di cui € 15500,00 di base imponibile ed € 3410,00 per i.v.a. al
22%.
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2) Precisare che successivamente all’esecutività del presente atto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del d.lgs. 50/2016
e s.m., per il servizio di cui al punto 1) è prevista l’esecuzione anticipata per l’urgenza.
3) Dare atto che la spesa di cui trattasi non è frazionabile, ai sensi dell’articolo 163, comma 5 lett. b) del dlgs
267/00, e che il Comune di Napoli è attualmente in esercizio provvisorio.
4) Impegnare la spesa totale di € 18910,00, di cui € 15500,00 di base imponibile ed € 3410,00 per i.v.a. al
22%, imputandola sul capitolo 116614 -cod. Bilancio 05.02-1.03.02.02.005 -E. P. Bilancio 2020-;finanziato,
come stabilito con la delibera di giunta comunale 312/2020 che prevede il prelievo dal "Fondo di Riserva di
€ 19.073,86 (decremento da Missione 20 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 10 - Piano dei Conti
Finanziario 20.01-1.10.01.01.001 - cap. 42300/1 - e incremento di € 19.073,86, dello stanziamento della
Missione 5 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 - Piano dei Conti Finanziario 05.02-1.03.02.02.005 cap. 116614, attibuito al Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali - ARCT1112).
5) Dare atto che gli elementi contenuti nell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente esposti in
narrativa.
6) Dare atto che l’Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture mediante il calcolo dell’indicatore di tempestività
dei pagamenti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 33/2013 secondo le modalità di calcolo di cui all’art. 9, c. 3 del
D.P.C.M. 22 settembre 2014 e che tale indicatore risulta quantificato dal Dipartimento Ragioneria Ragioneria Generale in relazione al II trimestre 2020 in 172,72 giorni.
Il numero degli allegati è pari a 7 pagine .
per la dirigente
avv. Rossana LIZZI
la responsabile
Area Cultura e Turismo
dott.ssa Gerarda VACCARO
La firma, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
07 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione dirigenziale è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

