
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZIO TURISMO SPORT E SPETTACOLO

REG. GEN. 2284 DEL 20-11-2019

REG. SET. 6181 del 20-11-2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POZZUOLI ILLUMINATA" SOVVENZIONATO
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.512 DEL
12.11.2019.- AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA,
MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE_ MEDIANTE PROCEDURA T.D.
CON UN UNICO OPERATORE PER L' ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO DI UN VILLAGGIO
NATALIZIO A TEMA CON LUMINARIE PER IL PERIODO NATALIZIO. ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL T.U.E.L. CIG  Z3A2AB8543.

DIRIGENTE

Su relazione propositiva del funzionario UOC che a tale titolo sottoscrive il presente atto

Premessoche
Che con Decreto del Sindaco p.t. n.1 del 03.01.2019 la sottoscritta dott.ssa Enrichetta la Ragione risulta
incaricata della Direzione 6;
Che l' amministrazione comunale ha partecipazione al bando della camera di commercio di Napoli per
la concessione di sovvenzione per la realizzazione di iniziative per la promozione economica e
territoriale della provincia di Napoli;
Che con nota PEC prot. n.80013 del 15.11.2019 la Camera di Commercio di Napoli ha comunicato
all'Ente l'ammissione a finanziamento di euro 25.000,00 IVA compresa, con Determina Dirigenziale
n.512 del 12.11.2019, pubblicata sul sito camerale;
Che l'amministrazione comunale intende, al fine di incrementare un maggiore afflusso turistico sul
nostro territorio e  contribuire ad animare il Centro Storico di Pozzuoli con la partecipazione dei
cittadini puteolani, integrare il finanziamento ricevuto dalla Camera di Commercio di Napoli di euro
25.000,00 IVA inclusa per la realizzazione del Progetto “Pozzuoli illuminata”con euro 23.190,00 IVA
compresa per un totale complessivo di euro 48.190,00 IVA inclusa.

Preso atto



Della Determina Dirigenziale n.512 del 12.11.2019, pubblicata sul sito camerale,con la quale la Camera di
Commercio di Napoli ha sovvenzionato, per euro 25.000,00, il Progetto per la realizzazione di un Villaggio
natalizio che interessa il centro storico;
Della disponibilità in bilancio comunale della suddetta somma, quale anticipo del finanziamento, la cui
somma sarà accreditata, dopo regolare rendicontazione;
Della disponibilità della somma di euro 23.190,00 IVA inclusa, quale compartecipazione dell'Ente, alla
realizzazione del Progetto approvato;

Considerato che
Il valore della fornitura necessaria è inferiore all'importo di € 40.000,00 oltre IVA;
La gara verrà effettuata mediante affidamento diretto con un unico operatore ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 attraverso Trattativa diretta sul MePA.

Visto
il D.Lgs. 50 /2016, in particolare l'art.36, l'art.37, commi 1 e 2,nonchè l'art.38 e 216, comma 8, che dettano
norme transitorie in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti.
Iil Disciplinare di Gara per l'affidamento della realizzazione del Progetto attraverso l'allestimento
scenografico di un villaggio natalizio a tema con luminarie per l'importo a base d'asta di euro 39.500,00
oltre IVA  pari a euro 8.690,00.

Richiamate le linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti pubblicate dall'ANAC per le procedure di
affidamento di contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

Ritenuto
Che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DETERMINA  DI

Ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti che ne1.
derivano.
Prendere atto della Determina Dirigenziale n.512 del 12.11.2019, della Camera di Commercio di Napoli,2.
con la quale è stato approvato il Progetto e sovvenzionato per euro 25.000,00 compreso  IVA;
Avviare trattativa diretta con un unico operatore finalizzata alla realizzazione del Progetto "Pozzuoli3.
Illuminata" per l’affidamento dell’allestimento scenografico di un villaggio natalizio a tema realizzato
con luminarie  e dei relativi servizi di noleggio, posa in opera, da  aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 (Contratti sotto soglia).
Approvare il Disciplinare di Gara allegato alla presente;4.
Impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui5.
all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esigibilità della medesima, la spesa di euro 39.500,00 oltre IVA pari a 8.690,00 per
la somma  complessiva di € 48.190,00 IVA inclusa imputandola sul capitolo 3780/5 del bilancio 2019;
Subordinare la liquidazione della somma impegnata nel rispetto delle vigenti disposizioni in ordine alla6.
tracciabilità dei flussi finanziari, dando atto che si disporrà il pagamento in unica soluzione di tale
corrispettivo in accordo a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs 231/02, mediante atto di liquidazione
che sarà assunto ai sensi dell’art.184 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, applicando le disposizioni
relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010
e successive modifiche.
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis7.
comma 1) del d.lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale, la conformità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui



parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello
scrivente dirigente.
Dare atto che:8.
Questo provvedimento, costituentedetermina a contrarre:a.

comporta riflessi diretti situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dì quanto disposto
dall'art.147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui
controlli interni;
trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.
Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di
copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti delb.
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1
comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012;

successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti glic.
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Allegato:
- Disciplinare di Gara.

IL DIRETTORE UOC
Dott.ssa Gabriella Ceci

Il Dirigente
 Enrichetta La Ragione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


