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DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO ESPORT

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE ESPAZI PER LA CULTURA
(DCCU4D84)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 13 del 13 luglio 2017

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modo dal d.lgs.
56/2017, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto (ODA),
per l'organizzazione delle rassegne al Maschio Angioino del programma di "Estate a Napoli 2017Le Spalle di Totò", approvato con deliberazione di G.c. n. 328 del 15 giugno 2017. Settimana dal 28
agosto 2017 al3 settembre 2017.
Affidamento a ARTETECA (partita i.v,a. 06631561211), rappresentata dal sig. Maurizio MARINO,
con sede in Napoli, alla via Ribera, 5 - c.a.p, 80128; ordine n. 3770372 del 13 luglio 2017.
Importo € 4.098,36 oltre i.v.a..
Smart c.I.G.: ZF31F5A2A9

Pervenuta al Servizio Finanziario
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Il dirigente del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura, avv. Rossana L1ZZI,
premesso
- che "Estate a Napoli" rappresenta, accanto a "Maggio dei Monumenti" e "Natale a Napoli" uno
dei principali contenitori di eventi culturali e di spettacolo promosso e realizzato dall'Assessorato
alla Cultura e al Turismo con l'obiettivo di potenziare l'offerta culturale e turistica della città;
- che, come riportato dagli organi di stampa e dalle Associazioni di categoria, il fatturato degli
ultimi anni di bar e ristoranti delle aree turistiche di Napoli ha avuto un incremento medio del 1520 per cento, anche per effetto della promozione culturale attuata dall'Amministrazione;
- che, relativamente ai servizi turistici, occorre tener presente che l'Amministrazione Comunale ha
istituito l'imposta di soggiorno, che ha introitato per l'anno 2016 la somma di circa 6 milioni di
euro;

- che "Estate a Napoli" si articola ogni anno in una serie di eventi (spettacoli teatrali, di danza,
musica, ecc...) per lo più serali che si realizzano da decenni e rappresenta un appuntamento
atteso da cittadini e turisti, nel periodo estivo;
- che da sempre il cortile del Maschio Angioino è scelto dall'Amministrazione quale luogo centrale
di svolgimento della sua programmazione estiva ed è diventato nel tempo il simbolo stesso della
rassegna "Estate a Napoli";
- che, come è noto, il 2017 è l'anno in cui ricorrono i cinquant'anni dalla morte di Totò e a Totò è
stato dedicato anche "Estate a Napoli" con il titolo "Le spalle di Totò":
- che con deliberazione di G.c. n. 328 del 15 giugno 2017, esecutiva, sono state tracciate le linee di
indirizzo della manifestazione "Estate a Napoli 2017 - Le spalle di Totò" e, tra l'altro, solo per le
iniziative da tenersi presso il Maschio Angioino, di durata minima di una settimana e massima di
tre settimane, si prevede un corrispettivo di € 4.098,36 imponibile più i.v.a. al 22% pari ad €
901,64 per l'importo totale di € 5.000,00, per ciascuna settimana, per la Direzione artistica della
stessa;
dato atto
- che all'affidamento del servizio di che trattasi avverrà mediante il ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto (ODA);
- che l'art. 7 della I. 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 del d.P.R. 207/2010;
- che con deliberazione della G.c. n. 288 del 08 maggio 2014 sono stati individuati i lavori, beni e
servizi acquisibili in economia, e che la voce 15 della tabella B prevede l'acquisizione, tra gli altri,
di servizi attrezzature e beni per organizzare e co-organizzare eventi;
considerato
- 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, c. 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 vi sarà un gran numero di turisti in

Città, visto che attualmente si registra il tutto esaurito per le prenotazioni alberghiere;
ritenuto
- che risulta opportuno provvedere, in coerenza con gli articoli 40-41 e 42 della disciplina dei
contratti e nel rispetto di quanto previsto del nuovo 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 dell'iniziativa in questione;
letta
- la circolare PG/2012/64756 del 10/8/2012 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 CUAG qualora si avvalgano degli strumenti CON5IP, e che pertanto tale
circolare può estendersi anche per le procedure MEPA;
dato atto
- che con nota PG/2017/507681 del 27 giugno 2017 è stata effettuata la comunicazione
preventiva al Direttore Generale riguardo al ricorso della procedura di cui all'art 36, c. 2 lettera a)
del d.lgs. 50/2016, modo dal d.lgs. 56/2017, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema
dell'ordine diretto di acquisto (ODA);
- che dal portale MEPA è stata rilevata per la settimana dal 28 agosto al3 settembre 2017 un unica
offerta scelta della ARTETECA (partita I.v.a. 06631561211), rappresentata dal sig. Maurizio
MARINO, con sede in Napoli, alla via Ribera, 5 - c.a.p. 80128, per l'importo di € 4.098,36 oltre
I.v.a., come da offerta MEPA;
- che, con il presente atto, si procede all'affidamento alla succitata ARTETECA con Ordine Diretto di
Acquisto (ODA) n. 3770372 del 13 luglio 2017 delle rassegne di che trattasi della settimana
compresa tra il 28 agosto e il 3 settembre 2017, per un corrispettivo di € 4.098,36 imponibile più
(VA al 22% pari ad € 901,64 per l'importo totale di € 5.000,00, per la Direzione artistica della
stessa;
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 c.c. n. 4 del 28 febbraio 2013;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla
stessa dirigenza che la adotta;
- che si richiama l'art.2, c 3 del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente, con deliberazione di
G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della I. 241/90, introdotto dall'art. 1, C. 41, della I. 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, C. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;

WL!

- gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs, 267/2000;
-I'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
•

Affidare, ai sensi dell'art 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modo dal d.lgs. 56/2017, mediante
ricorso al MEPA ed attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto (ODA), ordine n.
3770372 del 13 luglio 2017, alla ditta ARTETECA (partita I.v.a. 06631561211; c.f. 9501350638),
rappresentata dal sig. Maurizio MARINO (c.f. MRNMRZ57B14F839W), con sede in Napoli, alla
via Ribera, 5 - cap 80128;; importo € 4098,36 oltre l.v.a., il servizio di organizzazione della
rassegna da tenersi presso il cortile dei Maschio Angioino per "Estate a Napoli 2017- Le Spalle
di Totò", (riferimento: deliberazione di G.c. n. 328 del 15 giugno 2017), nella settimana tra Il
28 agosto e 113 settembre 2017, per lo svolgimento del programma. Smart CIG: ZF31F5A2A9.

•

Impegnare la somma di € 4.098,36 oltre l.va. al 22% per un importo complessivo di € 5.000,00
sul capitolo 116613, codice bilancio 05.02-1.03.02.02.005, bilancio 2017, per l'affidamento di
cui tratta sl.

•

Dare atto che l'obbligo di cui all'art 183, C. 8 del TUEL così come coordinato dal d.l. 118/2011,
coordinato e integrato dal d.lgs, 126/2014 (nelle more della messa a regime nell'esercizio
2016 del processo di armonizzazione) - circa l'accertamento preventivo della compatibilità dei
pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno- è
assolto, ai sensi delle note PG/201S/53919 del 19/2/2015, PG/2015/88346 del 2/3/2015 e
PG/2015/612017 del 28/7/2015 della Direzione Servizi Finanziari - Ragioneria Generale con la
consultazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito del
Comune di Napoli- amministrazione trasparente, calcolato dalla medesima Direzione Centrale.

•

Dare atto altresì che tale indicatore risulta quantifìcato dalla stessa Direzione Centrale Servizi
Finanziari Ragioneria Generale in relazione al I" trimestre 2017 in 227,52 giorni.
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avv, RossanalkJ~
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DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO ESPORT

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE ESPAZI PER LA CULTURA
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determinazione dirigenziale n. 13 del 13 luglio 2017, I.G. n. _ _ del
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147 bis, c. 1 del d.lgs. 267/00, come modificato ed integrato del d.1. 174/12, convertito in legge

213/12; ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs. 267/00 come modifIcato dal d.lgs. 124/14 e vista la regolarità
contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti:
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ORDINE DIRETTO 01 ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine

3770372

Descrizione Ordine

Organizzazione delle rassegne al.Maschio Angioino del
programma "Estate a Napoii 2017 • Le Spalle di Totò",
approvato con dèlibetadiG.C. n. 328 del 15/6/2017,
Settimana rlal28 aoosto al 3 settembre 2017.
Mercato Elettronico

.

Strumento d'acquisto
CIG

"

ZF31F5A2A9"

,

CUP

"lI

~.

non lnserito

-

Bando
Categoria(Lollo)

Hi

EVENTI2010 • Servizi per eventi e per la comunicazione
servìztper evantl
.

--

13/07/2017

Data Creazione Ordine
.
Validità Documento d'Ordine (gg solari)

4

"

_ _ _o

.,'

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 17/07/2017

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
COMUNE DI NAPOLI

Nome Ente

-------------t~~---':"~:-'-'7.~~-

Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

80014890638

-_.---

SERVIZIO.PROGRAMMAZIONE CULTURALE!: SPAZI
~LACULTURA
, ~.""""",,~---,
VIAD!:I MILLE,BO, 80133·NAPQLI (NA)

Indirizzo Uf_TIc_io

0817950133/0817950154
Teiefono I FAX ufficio
--_._----_._---+~-

~------~----I

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione BR5ABO
eiettronica

1----_._----Punto Ordinante

RossANA LlZZI/CF: LZZRSN58L58B371C
•

.... _

~;.o...._.",",,~_.

..

~

IT,
Email Punto Ordinante
---,--------- _R_OSSANA.LIZZI@COMUNE.N.:;..A::..cPO;:c:L::.:,i.:.c..
Partita IVA Inlestatario Fattura
01207650639
'_ _'
-_._--.----------ROSSANA L1ZZI
Ordine istruito da
,:::.c...c:..:."'-'~

Ragione S o c i a l e A R T E ' . r E C A '

!mpre~

Partita IVA
__
Codice Fiscale Impresa

,-=-=

•.• • .'•..•'." • '.

'

9501350638

·_,.:

'.

.-.-J

,__
.

_

Indirizzo Sede Legale

VIARIEl!:RA5!;80100.NAPO=-=LI",(N.::.A?)"-~_~_

PEC Registro Imprese

ARTETECA@PEC,IT

Telefon;;TF-;~-

__ j

.

--,066~l15612i1'··7·--~.::~=-

__.

-I

~

3~-~FOT4O"16(081'19$7;3090-_•._-_'_-:

Tlpologia impr<:,sa -=~--=----==_~ AI.TRO (COOP~TIVA SOCIALE~F()NDAZIO~
Numero di lscrlzlone al Registro Imprese I 4000000000000
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
-----~----------------,-,.....---,....."-:-.
Data di iscrizione Registro Imprese I
L1.8/11/.1998
Albo Professionale
'
-_._.

"-~--'
..
~-~~-,-,"",-,---~'

i N/'.

Provincia sede Registro Imprese!
Aibo Professionale

'"'

-_._,._--_.

I .• "

--:-._"~--.---.-------'~.--~----._--.-,-·"TI~-·.-..-~7~~.i..-~~-----" ~-_-":"""-,~~---., ~~~'"~-,~--

l_:~;~:: ~:*~~~;~~r~:~:-~ CO~:~~:: --t"212~6847it6~;:9.

__

~:__ ...-__~__ -~'-~--_~ =_

I Posizioni Assicurative Territortaf - PAT,
r20887775/09
numero
i
PEC'LJfficìo Age;;-~~ E;:;-i;~i;e c~mpeten;;;i- INOnins$rito------~~-· -.-_..- . - - - - - - - - - -

=__=___=_:_=--jg-'20000òooo-ìff{OÒU~Lg~~Eu~-TURALE [JEL~O

rilascio attestazione regolarità pagamenti
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G g g e 13612010: dati rilasciati dal Fomitore ai fini della tracciabifità dei flussi finanZiari-

EVENTI2010 • Serv~zi per eventi e per la comunicazione
'--__
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (")
IT45X05018034000000001

I

Soggetti delegati ad operare sul conto

n

Maurizio Marino MRNMRZ57B14F839W

(") saivo diversa indic.azione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
.
presente Ordinativo di Fornitura
pg~etto ·dell'ordlne, ( 1 di 1 ) • Metaprod?tto: Servizi tecnici per eventi
"

, >

.c

Allegato: estate arteteca.pdf'- Area di consegna; ITALlA - Codice articolo fornitore: ESNA2 - Condizioni di
pagamento: 30 GG DF Descrizione impianto:'rogrammaziope Estate a Napoli 2017 - Disponibilità minima
garantita [impianti/giorno]: 5 - Durata evento[numero giorni}: 5 gg - Intervallo di tempo frarichiesta e fornitura
del servizio: l gg lavorativi - Intervallo di tempo frarichiesta e fornitura del servizio lss lavorativi]: 1 - Lotto
minimo per unità di misura: 1,- Nome del servizio: Servizi tecnici pereventi - Note: Prezzo al netto di Ive Prezzo: 4098,36 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia del servizio; Impianto audio - Tipologiaservizio: Impianto
a~dio - Unità di' misllra: Impianto - Unitàdi misura per tempo di can~egna":gg lavorativi
a

;" :., "

I

'1,,'1,

"

Oggetto

'. '

'

RIEPILOGO ECONoMICO

Nome Commerciale

Prezzo Unltarlo (€)

'

Qta ordinata

+---_._--+--~--~

1

Servizi tecnici per

I eventi

.

,

Prezzo
I Aliquota
Complessivo IVA ('lo)
(IVA esclusa)

4098,36

22,00

J

I

L __.--lI

- . 1 -_ _

.--L-

--

IndiriZZO di Consegna
~r1CJirizz~o_d~iF_at_tur~a~zi_on~

Intestatario Fattura

I_
VIADEI MILLE 60 - 80133.- NAPO:,:Lc..
- ('.'-N::..A"')______
~+_V:.:;I~DEIMILLE 60 -80133 - NAPOLI· (tJA)

COMUNE DI NAPOLI

I_Cod~?::.F_·i_sc_ale_ln_·k,.-.s.=ta-ta-i§·-.-Fa-t-tu-r-a--+-8=0=0'::1;;4:':8'::90::;:6~3;':';:8::"_;:'_~-~:':_=-~arti~\lA da Fatturare

M~9_a_lita_'~?_a_g_ar2:ent_·o__~

01207650639

Bàncà~:::ìO:._-,--

Bonifico

_

-J

_.

J

J

.,

------1

81 PRE:CISA CHE L'AFFIDAMENTO SARÀ EFFICACE SOLO DOPO LA REGISTRAZIONE
CONTABILE DELL'ATTO DI AFFiDAMENTO E LA SUCCESSIVA VERiFICA DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI DEI REQUISITI PREVISTE PER LEGGE (ALLEGATE E DA
RITRASMETTERE COMPILATE, SOTTOSCRITTE, TIMBRATE E FIRMATE DIGITALMENTE ENTRO I
.2 GIORNI LAVORATiVI A MEZZO P.E,C.). PER LA REPERTORIA!IONE DELL'ODA È RICHIESTO IL I
BONIFICO ALLA TES,QRERIA DE"L C'OMUNE Di NAPOI.IIBAN: IT94S0101003593100000460026
PER € 16,00 CON CAUSALE: SPESE DI BOLLO PER ODA 3770372. LA FATTURAELETTRONICA,
CHE VERRA EMESSA DOPO L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SERV!ZIO PROGRAMMAZIONE I
I CULTURALE E SPAZI PEI, LA CULTURA, OLTRE AL CODICE IPA DOVRA RIPORTARE IL CODICE I
il'JMMINISTRAZiQtill;..4Q84. ----------...- - .
~
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

-
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"

Allegato 1. MODELLO i_ART_80.PDF -dlm. 24,43 Kb
Allegato 2. MODELLO 2_ART_.53.PDF - dim. 78.15 Kb
-~-----

Allegato 3. MODELLO 7_PATTO_INT.PDF· dlm. 88.93 Kb
Allegato 4. MODELLO 3_PROGRAMMA_100.PDF - dim. 191.69 Kb
Allegato 5. MODELLO 4_187.PDF· dlm. 93,4kJ<b

---,--------------

Allegato 6. MODELLO 5_SIAE_ENPALS.PDF - dlm. 43.13 Kb
Allegato 7. MODELLO 6_COD•.COMP.PDF· dlm. 50.53 Kb

.

DISCIPLINÀ ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
"o

,

'
~

Ai sensi di quanto disposto dagli artt, 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ''.
~t~esen te documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto

t

espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurernent
della Pubblica Amministrazione.
"

.

'------------

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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