Comune di Napoli
Data: 30/12/2021, IG/2021/0002582

Area Cultura e Turismo
SERVIZIO TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 26 del

07/12/2021

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 aperta n..2812511 ), in favore della Società OP

eventi srls con sede legale in Via De Gasperi 123 Afragola (NA) 80021 partita IVA 08483901214
della fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione di un evento di animazione di strada
itinerante da tenersi nel mese di dicembre 2021 nelle diverse municipalità della Città a partire dall’8
dicembre e per i 3 week end successivi del mese di dicembre 2021 da inserire nel palinsesto del
progetto “Ri-Nascita finanziato con fondi POC Campania 2014/2020
per un importo netto di euro 69.200,00 oltre IVA con aliquote variabili al 10 e al 22%.
CUP: B69J21026660002
CIG: 8998018759
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Premesso che
la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale 584/2020 “Piano strategico per la Cultura e i Beni
Culturali 2021.", al fine di dare continuità alle azioni strategiche messe in essere con le programmazioni già
avviate nell’ambito della linea Cultura 2020, ha assegnato al Comune di Napoli risorse finanziarie pari a €
400.000,00 finalizzati a rafforzare la filiera dell’arte e della cultura intesa come motore per il rilancio della
filiera turistica e di fruizione dei servizi culturali, fornendo, tra l’altro, sostegno al commercio e alle attività
produttive;
il Comune di Napoli, al fine di attivare il finanziamento concesso, dovrà presentare alla Regione Campania un
progetto esecutivo articolato in interventi che hanno quale comune denominatore la valorizzazione del
patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico cittadino attraverso la realizzazione di eventi di
animazione sul territorio cittadino;
l'Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, condividendo le finalità del “Piano strategico per la Cultura
e i Beni Culturali 2021", ha presentato alla Regione Campania un proposta progettuale esecutiva approvata in
Giunta con delibera n.516 del 30.11.2021 denominata “Ri-nascita” il cui palinsesto sarà articolato in più
eventi, che hanno quale comune denominatore la realizzazione in Città di eventi di promozione del territorio e
degli attrattori culturali;
Considerato che
per procedere all’avvio e all’attuazione del progetto “Ri-nascita” il Comune di Napoli ha la necessità di
acquisire la fornitura e realizzazione di un evento di animazione di strada itinerante da tenersi nel mese di
dicembre 2021 nelle diverse municipalità della Città a partire dall’8 dicembre e per i 3 week end successivi
del mese di dicembre 2021;
-con disposizione dirigenziale n.n 27 del 05.11.2021 al fine di redigere la programmazione del palinsesto si è
proceduto con la pubblicazione della richiesta di offerta sul MEPA, per l’acquisizione di proposte per la
realizzazione di un evento musicale di animazione di strada itinerante da tenersi nel mese di dicembre 2021
nelle diverse municipalità della Città a partire dall’8 dicembre e per i 3 week end successivi del mese di
dicembre 2021 da inserire nel palinsesto della rassegna “Ri-nascita”, subordinando l’aggiudicazione
definitiva all’emissione del Decreto regionale di finanziamento per l’importo totale di € 400.000,00 da parte
delle Regione Campania.
Vista
la RDO aperta n.2812511 con la quale sono stati invitati i fornitori iscritti al bando MEPA categoria
Organizzazione e gestione Eventi a formulare la propria offerta entro le ore 12 del 25.11.2021
-la commissione di gara nominata con disposizione n.29 del 25.11.2021;
rilevato che
entro la data stabilita del 25/11/2021 alle ore 12.00 sono pervenute le seguenti offerte:
1.società op eventi srl
2.cooperativa sociale giuli srl
-la commissione valutate le offerte tecniche presentate ha aggiudicato in via provvisoria alla società op eventi
la fornitura oggetto di gara;
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 parzialmente 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 il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ex art 328 DPR 207/2010.
Visti
il D.Lgs n. 50/2016;
l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
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il Regolamento di Contabilità;
la D. G.C. 146/2016 recante Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre
pubbliche amministrazioni;
l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D. L. N° 78/2009;
le norme di e. procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.
L’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016;
Verificata l’assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/90;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 28/02/2013;
Dato atto che la verifica dei requisiti di cui all’art.80 del DL.50/2016 e s.m.i. , del programma 100 e del durc
è stata già avviata d’ufficio in fase di emissione degli inviti;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all’affidamento in favore della Società OP eventi srls

con sede legale in Via De Gasperi 123 Afragola (NA) 80021 partita IVA 08483901214 della fornitura
del servizio di organizzazione e realizzazione di un evento di animazione di strada itinerante da
tenersi nel mese di dicembre 2021 nelle diverse municipalità della Città a partire dall’8 dicembre e
per i 3 week end successivi del mese di dicembre 2021 da inserire nel palinsesto del progetto “RiNascita finanziato con fondi POC Campania 2014/2020
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
DETERMINA
affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 alla società OP eventi srls con
sede legale in Via De Gasperi 123 Afragola (NA) 80021 partita IVA 08483901214 la fornitura del servizio di
organizzazione e realizzazione di un evento di animazione di strada
itinerante da tenersi nel mese di
dicembre 2021 nelle diverse municipalità della Città a partire dall’8 dicembre e per i 3 week end successivi
del mese di dicembre 2021 da inserire nel palinsesto del progetto “Ri-nascita”, per un importo netto di euro
69.200,00 oltre IVA con aliquote variabili al 10% al 22% .
impegnare la somma di €77.800,00 di cui €69.200,00 di base imponibile, ed €8.600,00 per iva
con aliquote variabili al 10% per la parte artistica ed al 22% per la parte organizzazione e allestimenti
non connessi strettamente all’evento nel seguente modo:
€ 60.720,00 di cui € 55.200.00 di imponibile ed €5.520 per iva al 10%
€17.080,00 di cui € 14.000.00 di imponibile ed €3.080 per iva al 22%
precisare che la spesa grava il capitolo 113803 Bilancio 2021
approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, il documento di stipula della RDO
n.2812511 (all.1) e l’offerta tecnica (all.2);
riservarsi di rimodulare il palinsesto nel caso l'approvazione del progetto e/o il finanziamento
risultassero difformi da quanto già stabilito in precedenza.
precisare 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;
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- il Durc ed il programma 100 sono regolari ed agli atti del Servizio Turismo
-precisare che il presente provvedimento non contiene dati sensibili tali da impedirne la

pubblicazione, e che dagli allegati si è provveduto alla cancellazione dgli stessi
-trattasi di intervento finanziato a valere sul POC Campania 2014/2020 “Piano strategico per la
Cultura e i Beni Culturali 2021 DGR 584/2020
(all.1) stipula della RDO n.2812511
(all.2) offerta tecnica

Il Dirigente
Dott.ssa Norma Carla Pelusio

la firma in formato digitale è stata apposta sull’originale delò presente atto ai sensi dell’art. 24 del Dlgs
82/2005 e s.m.i.la presente disaposizione è consertvata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli ai 22 del Dlgs 82/2005 e s.m.i

