Comune di Napoli
Data: 14/08/2020, IG/2020/0001117

COMUNE DI NAPOLI
AREA CULTURA E TURISMO
SERVIZIO TURISMO

DETERMINAZIONE
N° 16 del 1 1.08.2020
Oggetto: riproposizione della determinazione N.10 del 21.07.2020 avente ad oggetto:
affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 mediante ricorso al
MEPA ed attraverso il sistema della richiesta di offerta (RDO n. 2587182), in favore della
a s s oc i a z i o ne "IL CANTO DI VIRGILIO" con sede in Giugliano in Campania 80014
alla Via Grotta dell'Olmo 70 -Partita Iva 07842600632 Codice Fiscale 96013770639 della
fornitura del servizio di organizzazione, realizzazione, direzione artistica, di eventi di
musica, danza, teatro e cinema,(Lotto 2) inserito nel palinsesto del progetto
"ARTErie" per un importo netto di euro 67.000,00 oltre IVA con aliquote variabili al
10% e al 22% finanziata con fondi a valere sul " Programma operativo complementare
(POC ) 2014-2020 - piano strategico regionale per la cultura e i beni culturaliprogrammazione 2019- per l'importo complessivo di €450.000,00 destinati al programma
di eventi e alla comunicazione
Importo € 67.000,00 oltre iva al 22% e al 10% pari a 9.340,00 per un totale di 76.340,00

CIG: 837956187C

CUP:B69E20000990002

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

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

data

...........................n°...........

Comune di Napoli
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Premesso che
-con Delibera di Giunta Regionale 236/2019 "Programma Operativo Complementare (POC) CAMPANIA
2014-2020-Programma di eventi per la promozione turistica della Campania Periodo "Giugno 2019Giugno 2020", al fine di dare continuità alle azioni strategiche messe in essere con le programmazioni
già avviate nell'ambito della linea Cultura 2020, la Regione Campania ha assegnato al Comune di
Napoli risorse finanziarie pari a € 450.000,00 finalizzati alla realizzazione dell'intervento progetti/eventi
di promozione del turismo culturale nel Comune di Napoli;
-nel medesimo atto si individua quale strategia la necessità di dare continuità alla linea Cultura 2020, e
rafforzare il ruolo dei comuni capoluogo quali attrattori turistici in grado di valorizzare e
promuovere l'offerta turistica territoriale;
-per dar seguito a tale continuità è necessario avviare nuovi ed ulteriori interventi di sviluppo e
rafforzamento della filiera dell'arte, e della cultura valorizzando e sostenendo le attività musicali, della
danza,del teatro e del cinema, anche al fine di dare un segnale forte di ripartenza della Regione dopo la
drammatica quarantena imposta per fronteggiare il contaggio da COVID-19, nonchè per dare anche un
sostegno economico al settore degli spettacoli rimasto fermo per circa 4 mesi;
-il Comune di Napoli ha trasmesso alla Regione Campania il progetto preliminare denominato "ARTerie
", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 03/06/2020, corredata della scheda progettuale
e del piano finanziario per un importo complessivo di € 450.000,00 a valere sulle risorse del POC
(CUP B69E20000990002 ) ai fini dell'emissione del decreto di finanziamento;
-il Comune di Napoli con successiva deliberazione n.243 del 14.07.2020 ha approvato il progetto esecutivo
denominato "ARTerie", corredata della scheda progettuale e del piano finanziario per un importo
complessivo di € 450.000,00 a valere sulle risorse del POC (CUP B69E20000990002 ) da inoltrare alla
Regione Campania ai fini dell'emissione del decreto di finanziamento
- con Disposizione Dirigenziale n.16 del 12 giugno 2020 si è proceduto alla nomina del R.U.P nella
persona delFunzionario Amministrativo Rosario Marino.
Rilevato che
-con disposizione dirigenziale n.22 del 14/07/2020 è stato effettuato l'accertamento dell'entrata di €
450.000,00 ed è stata iscritta la medesima somma nella parte entrate sul capitolo 213801 e nella parte uscite
del capitolo 113801, appositamente individuati e dedicati a tale finanziamento;
-il palinsesto contenuto nel progetto approvato con con Delibera di Giunta Comunale n. 243 del
14.07.2020, prevedeva tra le varie iniziative una rassegna di eventi di musica, danza, teatro e cinema
suddivisa in tre lotti con due location per lotto e contemporaneità degli spettacoli su ciascun lotto;
-che con disposizione dirigenziale n 13 del 11.06.2020 è stato disposto l'avvio della procedura negoziata,
mediante RDO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del
servizio, in tre lotti di organizzazione, realizzazione, direzione artistica, di eventi di musica, danza,
teatro e cinema, da inserire nel palinsesto del progetto "ARTErie" per un importo netto di euro
208.500,00 oltre IVA con aliquote variabili al 10% e al 22% finanziata con fondi a valere sul "
Programma operativo complementare (poc) 2014-2020 -D.G.R. N 236/2019"Piano Strategico
regionale per la Cultura e i Beni Culturali - Programmazione 2019" per l'importo complessivo di
€450.000,00 IVA inclusa, di cui euro 208.500,00 oltre IVA destinati a tale programma di eventi,
subordinando l'aggiudicazione definitiva all'emissione del Decreto regionale di finanziamento da parte
delle Regione Campania; RDO 2587182
Vista la RDO n. 2587182 , con la quale sono stati invitati i fornitori iscritti al bando MEPA , categoria
Organizzazione e gestione Eventi a formulare la propria offerta entro la data di scadenza fissata:
Preso Atto che
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La commissione, viste le offerte pervenute sulla Piattaforma MEPA entro le ore 10:00 del
29/06/2020,esaminata la documentazione amministrativa, e valutate le offerte tecniche presentate ha
proceduto all'aggiudicazione provvisoria relativamente ai lotti 1 e 3;
per quanto concerne il lotto due, una Società concorrente è stata esclusa per aver inserito l'offerta
economica nella sezione relativa all'offerta tecnica. Mentre un'altra Società è stata esclusa per aver inserito
l'offerta economica in una delle autocertificazioni della sezione Amministrativa in chiara violazione del
principio di riservatezza delle offerte.
Il terzo concorrente, non ha superato la soglia dei 50 punti necessari per accedere alla valutazione
dell'offerta economica
l'Associazione Il Canto di Virgilio classificatasi come prima tra gli esclusi ha fornito la propria
disponibilità ad eseguire il programma di eventi programmato per il terzo lotto, apportando modifiche allo
stesso finalizzate a garantire il rispetto delle realtà territoriali e la connessione con il territorio sul lotto 2
-della disposizione dirigenziale n.23 del 15.07.2020, qui integralmente richiamata, con la quale si
provvedeva ad affidare provvisoriamente il lotto 2 ai sensi dell'art 63 comma 2 lettera a del DLG. 50/2016,
all'Associazione "IL CANTO DI VIRGILIO" relativo alla fornitura del servizio di organizzazione,
realizzazione,direzione artistica, di eventi di musica, danza, teatro e cinema, da inserire nel palinsesto del
progetto"ARTerie" ,da finanziarsi con fondi a valere sul " Programma operativo complementare (poc)
2014-2020 - azione 1 - "riparto articolato tra i comuni capoluogo"- deliberazione di giunta regionale n.236
del 04/06/2019 -programma "giugno 2019 - giugno 2020 rimodulata con deliberazione di giunta regionale
n.153 del 24.03.2020 in giugno 2019 - dicembre 2020;
Considerato che
-la verifica dei requisiti di cui all'art.80 del DL.50/2016 e s.m.i. è stata già avviata d'ufficio in fase di
emissione degli inviti e gli esiti sono agli atti del Servizio;
-l'art 7 della L. 94/2012 prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitaria ilricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ex art 328 DPR 207/2010;
-la lettera b dell'art. 36 del codice degli appalti stabilisce che per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per
le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
far ricadere la scelta di affidare il lotto 2 ad una Società che ha partecipato ad una selezione pubblica,
aperta a circa 4000 operatori economici, classificandosi prima tra gli esclusi, garantisce la piena
trasparenza dell'affidamento
-con deliberazione della Giunta municipale n. 288 del 08/05/2014 sono stati individuati i lavori,
beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'ex art 125 del D.Lgsl 163/2006,che la voce 15 della
tabella B prevede l'acquisizione, tra gli altri, di servizi attrezzature e beni per organizzare e
coorganizzare eventi;
-le acquisizioni in questione, rientrano tra i servizi sopra menzionati, e sono ascrivibili alla
organizzazione di eventi per la promozione turistica e necessari per l'immagine di una Città che si
candida fortemente tra le maggiori mete Europee;
Il Servizio Ragioneria, per il tramite della funzione dedicata sul protocollo informatico, ha restituito la
determinazione N° 10 del 20 luglio 2020 con la motivazione “incompleta” poiché mancante del modello
Ragioneria relativo alla copertura della spesa;
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ritenuto
-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 dagli artt. 35 e 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;
- che, pertanto, occorre procedere alla riproposizione della determinazione N° 10 del 20 luglio 2020
Rilevato che
-nelle more del perfezionamento degli accertamenti previsti dall'artt. 80 e 86, è necessario disporre,
l'esecuzione anticipata della fornitura,ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per l'urgenza, in
quanto un ritardo dell'esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno di immagine per la
Città e per l'Amministrazione,atteso che trattasi di iniziative già calendarizzate nel progetto escutivo
inviato alla Regione Campania, la cui esecuzione deve avvenire necessariamente nei giorni programmati
onde evitare la possibilità della perdita del finanziamento stesso;
- in relazione alle procedure da attivare sono stati richiesti all'A.V.C.P. i codici identificativi di gare
(CIG) 837956187C
preso atto
-che la liquidazione della spesa avverrà, così come stabilito nella convenzione stipulata con la Regione
Campania nel seguente modo, ed a seguito dell'effettivo accredito dei fondi:
acconto da richiedersi al perfezionamento degli atti di incarico
acconto da richiedersi con la rendicontazione della somma erogata al primo acconto saldo finale da
richiedersi al termine di tutte le attività progettuali
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.l , lett. b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
deliberazione di e.e. n.4 del 28/02/2013;l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto
provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta;
-ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co.41, della Legge n. 190/2012, non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
Visti:
gli artt. 40-41 e 42 della disciplina dei contratti; l' art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
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:
1 -Di procedere alla riproposizione della determinazione N° 10 del 20 luglio 2020 avente ad oggetto: affidamento
ai sensi dell'art 63 comma 2 lettera a del DLG. 50/2016, in favore dellaa s s oc i a z i o ne "IL CANTO DI
VIRGILIO" con sede in Giugliano in Campania 80014 alla Via Grotta dell'Olmo 70 -Partita Iva 07842600632 Codice
Fiscale 96013770639 della fornitura del servizio di organizzazione, realizzazione, direzione artistica, di eventi di
musica, danza, teatro e cinema,(Lotto 2) inserito nel palinsesto del progetto "ARTErie" per un importo netto di euro
67.000,00 oltre IVA con aliquote variabili al 10% e al 22% finanziata con fondi a valere sul " Programma operativo
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complementare (POC ) 2014-2020 - piano strategico regionale per la cultura e i beni culturali- programmazione 2019per l'importo complessivo di €450.000,00 destinati al programma di eventi e alla comunicazione
2.Di impegnare la somma di euro 76.340,00 di cui € 67.000,00 di base imponibile, ed € 9.340,00 per
iva, sul capitolo 113801, suddivisa nel seguene modo:
€ 49.500,00 di cui € 45.000,00 di base imponibile ed € 4.500,00 per
IVA al 10% per la parte
artistica e gli allestimenti strettamente connessi all'evento
€ 26.840,00 di cui € 22.000,00 di base imponibile ed € 4.840,00 per IVA al 22% per la parte
organizzazione, comunicazione e quant'altro non strettamente connesso all'evento
3.Di dare atto che
- la liquidazione della spesa avverrà, a seguito dell'effettivo accredito dei fondi da parte della la Regione
Campania nel seguente modo:
I acconto da richiedersi al perfezionamento degli atti di incarico
II acconto da richiedersi con la rendicontazione della somma erogata al primo acconto
saldo finale da richiedersi al termine di tutte le attività progettuali
-rendere atto dell'obbligo di cui all'art 183 comma 8 del TUEL così come coordinato dal dl. 118/2011,
coordinato e integrato dal D.lgs 126/2014
Il Dirigente
Dott.ssa Norma Carla Pelusio

allegati n°13 pagme

Le firme in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N. 82
del 07/03/2005 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. N. 82/2005.
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SERVIZIO Turismo

Determina n° 16 del 11/08/2020
Lettto l'art.147/bis comma I 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
(Impegno ..............) es. 200..

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

Segue Determina n°....... del.. ......

Indice gen. n° ........ del .......

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. I O, comma 1, del D.L.vo
26712000.
Dal

.............................al

.............................. .

IL RESPONSABILE

