Gabinetto del Sindaco
Servizio Eventi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

K1028/2021/2

Oggetto: Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n. 50/16, della realizzazione dell'evento "Imbavagliati, le donne della Resistenza"
collegato alla VI edizione del Festival Internazionale del giornalismo Civile denominato
"Imbavagliati".
Affidamento in favore dell’Associazione Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria, con sede in Napoli,
via Rione Sirignano n.11, P.IVA 07890340636, rappresentata da Rosaria Klain; importo di affidamento €
4.900,00, oltre IVA al 22% pari ad €1.078,00.

Impegno della spesa complessiva di € 5.978,00, comprensiva di IVA al 22%.
CIG - Z2030DB36F
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IL DIRIGENTE
Premesso che
con deliberazione Consiliare n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione
2020/2022;
con deliberazione n. 467 del 22/12/2020 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022;
il Comune di Napoli, da sempre impegnato nella tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo, dal 2015
ha partecipato alla realizzazione della manifestazione internazionale sulla libertà di stampa, dal
titolo “Imbavagliati” ideata dall'Associazione “Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria” dando la
facoltà ai giornalisti, che operano in nazioni dove la censura dittatoriale non gli permette di esprimersi o
dove il contesto sociale li pone in costante pericolo di vita, di poter raccontare la loro verità e di confrontarsi
con i colleghi italiani sui temi della libertà di stampa;

dal 16 al 20 dicembre 2020, si è svolta la VI edizione del Festival incentrata sul tema
“Diversamente Liberi”-per la prima volta svoltasi online sul neonato sito www.imbavagliati.it,
causa emergenza covid, dove il pubblico ha assistito agli eventi della manifestazione, avente ad
oggetto la tutela dei diritti delle persone omosessuali, motivo in molti paesi di discriminazione e
violenza;
Considerato che
l’Assessore alla Cultura ed al Turismo ha ricevuto la nuova proposta dell'Associazione “Periferie del Mondo
- Periferia Immaginaria”, denominata “Imbavagliati, le donne della Resistenza”, con cui la medesima
richiede all'Amministrazione comunale di voler sostenere la realizzazione dell’evento con una spesa di euro
4.900,00, oltre IVA;
l'evento proposto, in coerenza con la VI edizione del festival da poco conclusasi, si realizzerà nel mese di
marzo 2021, con l'obiettivo di continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle emergenze mondiali in
difesa della libertà di stampa e dei diritti umani, anche, alla luce di quanto accaduto in Bielorussia nello
scorso anno dove 477 giornalisti sono stati arrestati e 50 organi di stampa sono stati chiusi;
con nota prot. n. 150503 del 19/02/2021 nell'esprimere parere favorevole in merito alla detta proposta, ha
trasmesso al Servizio Eventi la richiesta della predetta Associazione, invitando il medesimo a predisporre
l'istruttoria amministrativa conseguente;

Atteso che
ai fini della realizzazione dell'evento “Imbavagliati, le donne della Resistenza” occorre affidare
all'Associazione “Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria” l'organizzazione e la gestione dello stesso;
l’art. 36, comma 2 lettera a) del codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla legge
n. 120/20, prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro
75.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. Art. 1, comma 130 della Legge
di Bilancio n. 145 del 30/12/2018, dispone “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione”;
l’importo di realizzazione del progetto rientra nelle fattispecie di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del codice
degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dalla legge n. 120/20, quindi, non occorre fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Palazzo San Giacomo,Piazza Municipio ·80133 Napoli Italia tel. (+39) 081 7955047 – 7954074/75/76/77
eventi@comune.napoli.it - eventi@pec.comune.napoli.it - www.comune.nap

Richiamate:
le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Preso atto che:
occorre provvedere, con urgenza, alla realizzazione dell'evento in questione mediante affidamento diretto
all'Associazione “Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria” ideatrice ed organizzatrice del Festival
“Imbavagliati”.

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00:
l'oggetto del contratto è l'affidamento della realizzazione dell'evento "Imbavagliati, le donne della
Resistenza" collegato alla VI edizione del Festival Internazionale del giornalismo Civile denominato
"Imbavagliati" nei tempi previsti per lo svolgimento dello stesso e, pertanto, la fornitura del servizio è da
intendersi a corpo ed in un unico lotto;
la stipula del contratto avverrà in maniera semplificata;
non si applica il termine dilatorio dello stand still.

Considerato che
la trattativa diretta e l'affidamento conseguente, così come delineate dal novellato art. 36 comma 2 lett,
a) del d.lgs. n. 50/16 si configurano come modalità di negoziazione semplificata;
che tale modalità di affidamento riduce la tempistica, permettendo procedure più immediate
nell'acquisto della fornitura o del servizio.
quindi, si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del
procedimento di selezione del contraente;
risulta, quindi, corretto procedere, per la scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/16.

Rilevato che
il sottoscritto Dirigente, in qualità di Responsabile del Servizio Eventi con nota PG/2021/172003 del
26/02/2021, ha chiesto all'Associazione “Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria”, rappresentata da
Rosaria Klain, P. I.V.A.07890340636 , con sede in Napoli, via Rione Sirignano n.11, di voler formulare
una offerta per la realizzazione dell'evento, dettagliandone i costi e le modalità di esecuzione;
l'Associazione “Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria”, rappresentata da Rosaria Klain, P.
I.V.A.07890340636 , con sede in Napoli, via Rione Sirignano n.11, ha fatto pervenire in data
01/03/2021il preventivo, acquisito al nostro protocollo al n. PG/2021/179181 del 2/03/2021, per
complessivi € 5.978,00, IVA inclusa al 22%;
lo stesso è risultato avere un rapporto qualità/prezzo congruo rispetto all'indagine di mercato effettuata
da questo Servizio ai fini della valutazione della spesa necessaria alla esecuzione del servizio richiesto.

Atteso che
si debba procedere all’adozione di apposita determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dell'evento "Imbavagliati, le donne della
Resistenza" collegato alla VI edizione del Festival Internazionale del giornalismo Civile denominato
"Imbavagliati" all'Associazione “Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria”, rappresentata da Rosaria
Klain, P. I.V.A. 07890340636, con sede in Napoli, via Rione Sirignano n.11;
le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto;

Palazzo San Giacomo,Piazza Municipio ·80133 Napoli Italia tel. (+39) 081 7955047 – 7954074/75/76/77
eventi@comune.napoli.it - eventi@pec.comune.napoli.it - www.comune.nap

l’accordo con l’operatore economico affidatario è definito mediante sottoscrizione con firma digitale di
apposito contratto.
l’accordo con la Società affidataria verrà definito in forma semplificata mediante l'utilizzo di posta
elettronica certificata, così come previsto dal paragrafo 4.4.1 (art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/16) delle
Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
- non si applica il termine dilatorio di stand still di cui all'art. 32 co. 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16.

Ritenuto
di autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 al fine di garantire realizzazione della manifestazione nei tempi previsti;
ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della Legge 120/2020, non si richiede la garanzia provvisoria di cui
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
non si applica il termine dilatorio dello stand still.

Attestato che
il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Dirigente
sottoscrive il presente provvedimento;

che

non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 – bis della Legge
n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41 della Legge n. 190/2012;
l'attività amministrativa e contabile è regolare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 167/2000 e degli
art. 13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente regolamento del Sistema dei Controlli Interni
del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;
è stato richiesto all'ANAC il codice CIG riportato in oggetto, in relazione alla procedura da attivare;
è stata acquisita autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/16 e
di regolarità nel versamento dei tributi locali di cui al programma 100.
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1. Affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) delD.Lgs.n.50/16, la realizzazione dell'evento
"Imbavagliati, le donne della Resistenza" collegato alla VI edizione del Festival
Internazionale del giornalismo Civile denominato "Imbavagliati" all' Associazione “Periferie
del Mondo - Periferia Immaginaria”, rappresentata da Rosaria Klain, P. I.V.A.07890340636 , con
sede in Napoli, via Rione Sirignano n.11.

2. Impegnare la spesa complessiva di € 5.978,00, inclusa IVA al 22%, pari ad € 1.078,00, sul capitolo
152537/0 del Bilancio 2020/22, esercizio provvisorio 2021, codice di Bilancio 07.01-1.03.

3. Attestare che la mancata spesa comporterebbe consistenti danni all’Ente, in termini di immagine ed
indotto economico generato dall’evento.
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4. Stabilire che:
•

l’accordo con l'Associazione affidataria è stato definito in forma semplificata mediante l'utilizzo di
posta elettronica così come previsto dal paragrafo 4.4.1 (art.32comma14delD.Lgs.n.50/2016) delle
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

•

ai sensi del comma 4 dell’art.1 della legge 120/2020, non si richiede la garanzia provvisoria di cui
all’articolo 93 del decreto legislativo n.50 del 2016;

•

di esimere l'affidatario dal prestare garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 comma 11 del
D.Lgs.n.50/16, in considerazione del fatto che questi procederà con ogni urgenza assumendo i
maggiori oneri connessi, non determinando ulteriori costi per l'Amministrazione;

•

non si applica il termine dilatorio di standstill di cui all'art.32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016;

•

il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di
Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito
internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune
di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e
8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione
appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nell'allegato al
presente atto che forma parte integrante e sostanziale del contratto, per essere espressamente
sottoscritte dall’aggiudicatario;

•

l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

•

il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, modificata con deliberazione di
Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente",
le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole
sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nel contratto;

•

ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20152017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse”, l'affidatario ha
sottoscritto il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra
Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e
nella esecuzione dei relativi contratti.

5. Autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
D.Lgs.n.50/2016.

6. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. n. 267/2000, così
come modificato dall’art.74 del D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

7. Disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in caso di irregolarità dei tributi locali di
cui al programma 100 e irregolarità contributiva (DURC).
Il Dirigente, in ordine al presente provvedimento attesta la regolarità e la correttezza dell’attività
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n.
174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 e ai sensi degli artt. 13, comma 1 lettera b) e 17, comma 2 lettera
a), del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
28/02/2013.
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Il Dirigente attesta, altresì, di aver espletato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, e che, ai
sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge n. 190/2012, degli
artt. 6 e 7 del “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R.
62/2013 e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli”, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24/04/2014 e modificato con deliberazione di Giunta comunale
n. 217 del 29/04/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne
l’adozione.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da
n. 16 pagine, progressivamente numerate e siglate:
- Nota a firma dell'Assessore alla Cultura ed al Turismo PG/2021/164836 del 24.02.2021;
−

progetto e preventivo dell'Associazione “Periferie del Mondo - Periferia Immaginaria”

Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Eventi
dott.ssa Gerarda Vaccaro

La firma, in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005,
n. 82 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.

Palazzo San Giacomo,Piazza Municipio ·80133 Napoli Italia tel. (+39) 081 7955047 – 7954074/75/76/77
eventi@comune.napoli.it - eventi@pec.comune.napoli.it - www.comune.nap

