AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI
ARCT 1112

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 3 del 23 aprile 2019
Oggetto: Affidamento, ai sensi ex art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, come mod. dal dlgs 56/2017, attraverso
il M.E.P.A. mediante trattativa diretta, del servizio per l’organizzazione di una kermesse musicale
(compresi palco con audio-luci, messa in sicurezza dell’area, logistica per gestione dell’evento), a
supporto del festeggiamento della festa del lavoro del 1° maggio -edizione 2019- da tenersi in piazza
Dante; Affidamento a Arealive srl - p.iva 05988471214; importo di € 39.900,00, oltre IVA al 22%..
T.D. Mepa 892848.
Smart CIG ZD52817C3C

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data ………….............. prot. n° …...….

data ……….…..............n°....…….

Il dirigente del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura, dott.ssa Rossana LIZZI,
Premesso che:
- il Comune di Napoli è impegnato a promuovere e sviluppare attività nel campo economico, commerciale,
sociale, della ricerca e dell’innovazione tecnologica volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
culturale della Città;
- il Comune di Napoli è impegnato nella programmazione di eventi di promozione culturale e diffusione
dell'immagine della Città;
- il Comune di Napoli sostiene le attività culturali, con particolare attenzione a quelle legate al contrasto delle
devianze sociali e alla criminalità;

dato atto che:
- l'Amministrazione ha manifestato l'interesse a organizzare un evento commemorativo per la festa dei lavoratori
del 1° maggio, così come risulta dall'allegata nota PG 349274 del 15/4/2019;
-sulla base delle direttive assessorili, è stato predisposto un Capitolato speciale d’appalto, allegato, con una stima
di spesa per l’organizzazione di una kermesse musicale (compresi palco con audio-luci, messa in sicurezza
dell’area, logistica per gestione dell’evento), a supporto del festeggiamento della festa del lavoro per il 1°
maggio -edizione 2019-, da tenersi in piazza Dante, prevedendo le attività descritte di seguito:
1) PALCO-AUDIO-LUCI e oneri accessori
(compresi i tecnici e la logistica di supporto, montaggi, e smontaggi , collaudo, licenza di agibilità, oneri e tasse, SIAE).
PALCO e accessori
n° 1 palco coperto 12x10x10h
n° 3 gazebo 4x4 da montare nel retro palco a formare l’area back stage, completi di tavoli e sedie, luce e prese elettriche
n° 14 transenne antipanico
n° 40 mt. lineari Orso Grill per recintare l’area palco e back stage con almeno un’apertura su ruote per accesso artisti
n° 1 pedana 5x5 altezza 50cm su cui posizionare le tecnologie di sala (mixer audio/luci/video)
n° 25 canaline Passacavo
n° 1 gruppo elettrogeno da 100 KVA
n° 6 bagni Chimici
n° 2 bagni Chimici disabili
AUDIO per il pubblico
F. O. H. (Front of house – Diffusori acustici amplificati)

-n° 20 sistemi line array composti da teste e sub (potenza di circa 20000 W rms)
-n° 4 front fill (potenza di circa 4000 W rms)
-1 stage box 48 canali
1 mixer 48 canali
AUDIO per il palco
1 mixer 48 canali
2 side-fill testa e sub
10 linee monitor
1 drum-fill testa e sub
vari microfoni (per voce e strumenti)
8 pedane (altezza 60 cm.)
1 sistema INTERCOM 4 - postazioni sala/palco
8 sistemi radio (2 archetto /6 palmare)
cavi, stage box LK, aste microfoniche, corrente, accessoristica varia.
1 consolle dj (cdj 2000 nexus)
LUCI
n° 16 BEAM (ROBE, DTS , CLAY PAKY)
n° 15 WASH LED (ROBE, DTS, CLAY PAKY)
n° 8 STROBO (MARTIN ATOMIC 3000)
n° 8 BLINDER A 2 LAMPADE
n° 5 BLINDER A 4 LAMPADE
n° 8 PAR LED (RGBW)
n° 4 PC 2000
n° 2 MACCHINE DEL FUMO
n° 6 MOTORI DA 500KG.
CABLAGGI, CONSOLLE, SOSPENSIONI, RIGGING, SICURE, accessoristica varia
Tutti i materiali dovranno essere a norma e le realizzazioni dovranno rispettare le normative di sicurezza vigenti
2) ONERI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO e PARTE ARTISTICA.
3) UTILI D’IMPRESA E SPESE.

- il costo a carico dell’Amministrazione Comunale, per il servizio con le caratteristiche tecniche previste, è
stimato in € 39.990,00 oltre IVA al 22%;
- detta spesa risulta conveniente per le conseguenti ricadute su tutta la filiera produttiva legata all’accoglienza e
sull’immagine dell’Ente;

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto l. 95/2012, convertito con
modificazioni dalla l. 135/2012 prevede:
a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri
qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, determinandosi in caso
contrario la nullità del contratto con conseguente illecito disciplinare e responsabilità amministrativa
ai sensi dell'art. l, c. 1, del d.l. 95/2012 e dell'art. ll, c. 6, del d.l. 98/2011;
b) I'obbligo per gli enti locali di far ricorso al M.E.P.A. per le fomiture “sotto soglia comunitaria" ai
sensi dell’art. 7 e 2, del d.l. 07 maggio 2012 n. 52 convertito in l. 94/2012;
- con il comma 501 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è stata introdotta:
a) 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 € 40.000,00";
b) l’obbligo a ricorrere al M.E.P.A. per gli acquisti di beni, servizi di importo pari o superiore a € 5.000
(art. l, c. 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della legge 145/2018 );
- per quanto sopra, pertanto, già a far data dal 01.01.2016, l’Amministrazione si può procedere per gli acquisti
di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 in modo autonomo;
- tale procedura è stata confermata anche dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 36, c. 2, lett. a), che espressamente
prevede che per l’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 possa
procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
-con deliberazione della Giunta Comunale 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'acquisizione dei servizi 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 in questione;
- la circolare PG/2012/64756 del 10 agosto 2012 del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare nella
quale si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del
C.U.A.G. qualora si avvalgano degli strumenti C.O.N.S.I.P., e che pertanto tale circolare può estendersi anche
per le procedure M.E.P.A.;
-si provvederà agli accertamenti previsti dall’artt. 80 e 86, e se necessario 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 7/3/2016 che ha ritenuto la temporanea
inefficacia dell’aggiudicazione non significa che l’aggiudicazione definitiva sia inesistente;

- in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'A.N.A.C. lo Smart CIG ZD52817C3C;
- l’evento di cui trattasi trova copertura economica dall’imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011;
- la Corte dei Conti Sez. Veneto, deliberazione n.172/2015/PAR).”…... come già indicato in passato
(deliberazione n.54/PAR/2013), questa Sezione ritiene che il D.Lgs. n.23/2011 impone per l’imposta di
soggiorno uno specifico vincolo di destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di
turismo e, quindi, che “la destinazione del gettito dell’imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni intervento
inerente i servizi turistici”, ivi compresi “la promozione della ricettività locale o di sportelli per il
turismo………..”
- inoltre, atteso che il novero delle spese effettuabili mediante l'imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del
2011, ricomprende un ampio "ventaglio" d'interventi, che vanno ben oltre a quelli oggetto del vincolo introdotto
dall'art. 6, commi 8/9, D.L. n. 78 del 2010 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità,
rappresentanza e sponsorizzazioni), si ritiene che non siano assoggettabili ai detti vincoli gli interventi finalizzati
ad utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno al fine d'affidare incarichi a consorzi di imprese turistiche, e di
concorrere ai costi sostenuti da consorzi di imprese turistiche; ciò, atteso che il citato art. 4, prevede che il gettito
dell'imposta "....è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
nonché dei relativi servizi pubblici locali"; il legislatore ha pertanto individuato, quale possibile oggetto di spesa,
qualsiasi intervento in materia di turismo; ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi
dell'imposta di soggiorno per le voci indicate dall'art.6, commi 8/9, hanno comunque la possibilità di operare
altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia comprese quelle più sopra
prospettate;
- la somma che si va ad impegnare per il presente provvedimento è coperta dal gettito dell’imposta di soggiorno,
e, quindi, con riferimento alla Deliberazione n.107/2018/PRSP della Corte dei Conti Campania, non ricade nel
blocco disposto, trattandosi di spesa vincolata;
-per realizzare l’evento in oggetto, si è dato avvio alla ricerca di un soggetto organizzatore attraverso procedura
sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), mediante 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., previa ricerca di mercato e consultazione di siti
specializzati, richiedendo a una ditta di comprovata affidabilità e competenza di formulare una offerta specifica;
-trattandosi di un affidamento il cui importo, è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), al fine di una
maggiore trasparenza, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,

del principio di rotazione,

possibilità di partecipazione delle "micro, piccole e medie imprese", richiesti dal "Codice degli Appalti, si è
ritenuto avviare una trattativa sulla piattaforma M.E.P.A., fermo restante che la richiesta di offerte non è
vincolante per la Stazione appaltante che per proprio interesse effettua la ricerca di mercato, riservandosi di
affidare o meno l’appalto; le ditte di comprovata esperienza selezionata sulla base dei servizi analoghi già offerti
alle Pubbliche amministrazioni sono:
1) con PG 355733 del 17/4/2019 – TD 892925
Musica Posse sas di Diego Magnetta & c
via Toledo, 106 - 80134 Napoli
PI: 07541620634
2) con PG 355766 del 17/4/2019 – TD 892848
Arealive srl
via Salvator Rosa, 58 - 80135 Napoli
PI: 05988471214
-è pervenuta solo l’offerta di Arealive srl, con sede in via Salvator Rosa, 58 - 80135 Napoli, partita i.v.a./c.f.:
05988471214;
- Arealive srl ha praticato un prezzo, non superiore al prezzo a base (€ 39.990,00), di € 39.900,00. oltre i.v.a. al
22%;
-si è proceduto, quindi, all'acquisto del servizio alle condizioni economiche previste dalla T.D. n. 892848
allegata;
-si è proceduto sul M.E.P.A. alla stipula della trattativa diretta n. 892848 del 23/4/2019 con Arealive srl, con
sede in via Salvator Rosa, 58 - 80135 Napoli, partita i.v.a./c.f.: 05988471214, con la quale si è acquisita l’offerta
del servizio di cui trattasi, offerta che risulta aderente e completa rispetto alla richiesta di offerta;

considerato che:
- in base alle Linee Guida n. 4 (di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a pprovate 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
mediante scrittura privata semplice;
- 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;
dato atto che:
- 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 nel festeggiamento della festa dei lavoratori 2019;

b) il fine è supportare la cultura sociale del lavoro;
c) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

attestato che:
- 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 stessa dirigenza che
la adotta, 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, co.41, della l. 190/2012, non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l’adozione;
- il prezzo d'acquisto del servizio è congruo, rispetto ad analoghe prestazioni svolte sul mercato locale;
visti:
- 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. 267/2000;
- l'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa e che di seguito si intendono integralmente trascritti:
1) Affidare, ai sensi ex art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, come mod. dal dlgs 56/2017, attraverso il
M.E.P.A., mediante trattativa diretta, il servizio per l’organizzazione di una kermesse musicale (compresi palco
con audio-luci, messa in sicurezza dell’area, logistica per gestione dell’evento), a supporto del festeggiamento
della festa del lavoro per il 1° maggio -edizione 2019-, da tenersi in piazza Dante, alla ditta Arealive srl - p.iva
05988471214, con sede in via Don G.M. Russolillo n.25, Quarto (NA), amm. unico Luca NOTTOLA; importo
di € 39.900,00, oltre IVA al 22%; T.D. Mepa 892848. Smart CIG ZD52817C3C.
2) Impegnare sul capitolo 116614 del bilancio 2019, cod. bil. 05.02-1.03.02.02.005, la spesa di € 48.678,00 (di
cui € 39.900,00 di base imponibile ed € 8.778,00 di i.v.a. al 22%) .

3) Dare atto che l'obbligo di cui all'art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000 così come coordinato dal d.l. 118/2011,
coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014, risulta assolto attraverso la consultazione della piattaforma in uso.
4) Dare atto che la spesa è coperta dagli introiti della tassa di soggiorno che consentono un pagamento stimabile
in circa 60 giorni.
5) Dare atto che gli elementi contenuti nell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente esposti in narrativa.
Allegati composti da n. 22 pagine progressivamente numerate.
F.to Il Dirigente
dott.ssa Rossana LIZZI

AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI
ARCT 1112
Determinazione dirigenziale n. 3 del 23 aprile 2019 I.G. n. _____ del ____________
Lettto l'art.147/bis comma 1 del Dlgs 267/200 come modificato ed integrato dal DL. 174/2012 convertito in
legge 213/2012;

- ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sull’intervento ................................ Bilancio 2019
(Impegno ……...…..) es. 20..

Data
IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Determinazione dirigenziale n. 3 del 23 aprile 2019 I.G. n. _____ del ____________

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.
Dal ………………………..al ………………………….

IL RESPONSABILE

