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DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO
U.O.A. Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed Internazionale,
nonché della manifestazione sportiva Universiadi Napoli 2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 2 del 10.12.2018

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192
del D.lgs. n. 267/2000, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dell'evento,
comprensivo dell'organizzazione artistica, in programma per la notte di Capodanno 2018/2019 in
Piazza del Plebiscito, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
comma 3, lettera b), ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con
le modalità di cui all'art. 36, comma 6, del Codice.
Importo a base d'asta € 149.500,00 oltre IVA al 22%.
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
con deliberazione Consiliare n. 30 del 23/04/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione
2018/2020;
con deliberazione n. 325 del 27/06/2018 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
con deliberazione n. 67 del 06/08/2018 il Consiglio comunale ha approvato l'assestamento
generale del Bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e la
salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del medesimo Testo Unico;
con deliberazione n. 448 del 28/09/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020 consequenziale alle variazioni di Bilancio di competenza e di cassa, ai
prelevamenti dal fondo di riserva, intercorse successivamente all'approvazione di Bilancio di
cui alla Deliberazione di c.c. n. 67 del 6/08/2018;
l'Amministrazione comunale, come da consuetudine, nell'ottica di una strategia di ampio
respiro per la promozione dell'immagine della città, al fine di incentivare il turismo e, in
particolare, visto il lusinghiero esito dell'edizione 2018 e la grande partecipazione della
cittadinanza tutta alle ultime manifestazioni di Capodanno a Napoli, intende festeggiare
l'arrivo del nuovo anno all'insegna del divertimento e della musica, organizzando il tradizionale
concerto di fine anno.

Considerato che:
la scelta di festeggiare in musica l'arrivo del nuovo anno, con la grande partecipazione della
cittadinanza napoletana e dei numerosi turisti presenti in città nel periodo natalizio,
contribuisce a rinnovare e diffondere le tradizioni legate al territorio, favorendo un diverso
approccio culturale alla festa del Capodanno;
in particolare, il Comune di Napoli intende organizzare in occasione del Capodanno 2018/2019
una grande festa musicale, in piazza del Plebiscito, dove il Sindaco saluterà l'inizio del nuovo
anno con un brindisi augurale sulle note del concerto di fine anno.

Considerato, altresì, che:
per dare attuazione al predetto evento, occorre procedere all'affidamento della gestione
integrata dell'evento che comprenda sia la proposta artistica che i relativi allestimenti;
la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione, occorrente per il servizio di gestione
integrata dell'evento, comprensivo dell'organizzazione artistica, è pari ad € 149.500,00, oltre
IVAaI22%.
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l'U.O.A. "Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale, nonché della
manifestazione sportiva Universiadi 2019", svolge un significativo ruolo di propulsione,
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raccordo e coordinamento per la realizzazione di iniziative ed eventi di interesse strategico
dell'Amministrazione, promossi dal Sindaco per valorizzare l'immagine della città.

Tenuto conto che:
l'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/15 (Legge di stabilità 2016) ha modificato l'art. 1,
comma 450, della Legge n. 296/06, stabilendo, tra l'altro, che "le amministrazioni pubbliche di
cui aJrart. 1 del D.Lgs. n. 165/01 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a €

1.000,00 e di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvera ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale
regionale di committenza di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";
il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed, in particolare, allo
strumento della Richiesta di Offerta (ROO) presenta evidenti vantaggi tra cui: riduzione dei
costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione, potenziale espansione della base
fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive, facilità
di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, possibilità di tracciare gli acquisti e
controllare la spesa, eliminazione dei supporti cartacei;
in considerazione sia della tipologia del servizio da acquisire sia dell'importo sottosoglia in
questione, si intende ricorrere, per l'affidamento, ad una procedura più snella e semplificata
che consenta di economizzare tempi e risorse per il raggiungimento dei fini pubblici
dell'iniziativa;
necessita, pertanto, indire una gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata
dell'evento, compresivo dell'allestimento e della proposta artistica, in programma per la notte
di Capodanno 2018/2019 in Piazza del Plebiscito, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del O.Lgs. n. 50/16, con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera b), avvalendosi del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed, in particolare, ricorrendo allo strumento della
Richiesta di Offerta (ROO), con le modalità di cui all'art. 36, comma 6, del Codice, per un
importo a base d'asta di € 149.500,00, oltre IVA al 22%.

Ritenuto che:
si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui
all'art. 192 del O.Lgs. n. 267/2000;
l'appalto ha per oggetto l'organizzazione artistica e l'acquisizione del servizio di allestimento
delle attrezzature necessarie alla buona riuscita e alla sicurezza dell'evento che partirà alle
22:00 del 31 dicembre 2018 e proseguirà fino alle 2:00 del 1 gennaio 2019;
l'affidamento è subordinato all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
nonché all'acquisizione, a pena di esclusione:
• della dichiarazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di essere a
conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dal
Comune di Napoli con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24/04/2014 e
modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, scaricabile dal
sito
istituzionale
del
Comune
di
Napoli!
(www.comune.napoILit/amministrazionetrasparente), e delle relative clausole
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sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso
contenute;
della dichiarazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice, da parte
dell'operatore economico aggiudicatario, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di
questa Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni
abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto
dell'Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia interessata, e di
impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto,
consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n.
165/2001;
del "patto di integrità" debitamente sottoscritto in forma digitale;

si procederà all'acquisizione, in via telematica del DURC e si effettueranno le verifiche ai sensi
del Programma 100, e l'operatore economico dovrà accettare le condizioni di tale Programma,
sul
sito
dei
Comune
di
Napoli
all'indirizzo
pubblicato
http:Uwww.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/829 intendendosi
tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di
affidamento;
le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale di appalto che si
approva con il presente provvedimento;
l'accordo con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, verrà definito mediante
sottoscrizione con firma digitale sul MEPA;
per l'unicità della prestazione non si ritiene opportuno procedere alla suddivisione in lotti;
l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
conveniente e congrua mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 coma 4 lettera c) del D Lgs. n. 50/16, e, in caso di gara deserta, si procederà
ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice;
si autorizza, laddove necessario, l'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art. 32
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Visti
il D.Lgs. n. 50/2016;
gli art. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
la disposizione del Direttore Generale n. 28/12 e la conseguente circolare PG/2012/547856
del 10/08/2012 del Coordinamento del Servizio CUAG, in cui si prevede che i Dirigenti,
responsabili della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del CUAG per gli
acquisti tramite Consip.
DETERMINA

1. Indire la gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dell'evento, comprensivo
dell'organizzazione artistica, in programma per la notte di Capodanno 2018/2019 in Piazza
del Plebiscito, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 3, lettera b), ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica
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Amministrazione (MEPA) ed, in particolare, allo strumento della Richiesta di Offerta (RDO),
con le modalità di cui all'art. 36, comma 6, del Codice, per un importo a base d'asta di €
149.500,00 oltre IVA al 22%.
2. Approvare gli allegati capitolato speciale di appalto e capitolato tecnico, costituenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Apporre il vincolo sullo stanziamento della spesa complessiva di € 182.390,00 inclusa IVA al
22%, sul capitolo 151535/ del Bilancio 2018/20, annualità 2018, codice di Bilancio 07.011.03.02.02.005.

°

4. Attestare che la mancata spesa comporterebbe consistenti danni all'Ente, in termini di
immagine, incentivazione del turismo ed indotto economico generato dali' evento;
5. Stabilire che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta conveniente e congrua, mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, e, in caso di gara
deserta, si procederà ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del
Codice.
6. Stabilire che l'accordo con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, verrà
definito mediante sottoscrizione con firma digitale su MEPA;
7. Autorizzare, laddove necessario, l'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art.
32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
8. 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.
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.
Il Dirigente attesta, altresì, di aver espletato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente
atto, e che, al 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. n. 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 nHpagine, progressivamente numerate e siglate:
Capitolato Speciale di Appalto;
Capitolato Tecnico.

~

IDirig'J$

dott.ssa G

fcia Vattaro

~~

Palazzo San Giacomo Piazza Municipio - 80133 Napoli Italia - tel. (+39) 081 7955047/4234/4074/75/76/77 fax (+39)
081 7954078 www.comune.napoli.itorganizzazione.eventi.universiadi@pec.comune.napoli.it -

organizzazione.eventi.universiadi@comune.napoli.it

/'

'-f-

;

~

C:::O:::M:::U::':N:::E:-:D::':"'"::NAPOLI
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 2 del 10.12.2018
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Letto l'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n.
174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta
la copertura finanziaria della spesa su:
Codice

ot.OA.A·O?02.0l.{j)

Capitolo

Bilancio

A'5A5~S'

,fu,{g

Impegno/O.G.

f.l..

Importo

VINc.443/'$

Napoli,_ _ _ _ _ _ __

segue Determina nO ....... deL .....
.1(Jf)7.d e I .6.1j1·.Jl-f,r;lrf
Ind·,ce gen. n/-.1.l.;.
....
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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