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SERVIZIO ATTIVITA' PER IL CITTADINO

DETERMINAZIONE

n.160/2017 del 23.05.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi connessi

all’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in

occasione di eventi sportivi e culturali che si terranno a Giovinazzo nelle giornate del

17 e 18 giugno 2017 – progetto finanziato con fondi POR Puglia FESR-FSE 2014-

2020, asse VI – Azione 6.8.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 274/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 23 maggio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che con atto dirigenziale n.24 del 7.3.2017, la Regione Puglia ha disposto l’approvazione 
dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità di 
giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della Settimana Santa e della stagione primaverile 
promossi dai Comuni della Regione Puglia;

atteso che:

• Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito regionale in data 8.3.2017 e sul BURP n.33 del 
16.3.2017; 

• Il comune di Giovinazzo ha partecipato all’anzidetto avviso con il progetto denominato 
“Discoverig Giovinazzo: sport e cultura per la promozione del territorio” che prevede, per l’evento
in programma per i gg. 17 e 18 giugno, l’ospitalità di opinins leader di testate giornalistiche 
nazionali; 

rilevato che con atto dirigenziale della Regione Puglia n.57 del 9.5.2017,  avente ad oggetto ”P.O.R. 
Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 DGR 1855/2016, d.d. 24/2017, Avviso pubblico Ospitalità 
Primavera, seconda scadenza, approvazione delle proposte progettuali, accertamento somme, impegno di
spesa di € 460.312,70”, notificato a questo Ente l’11.5.2017 prot. n.8886, è stata approvata la proposta 
progettuale con relativo punteggio e piano finanziario di complessivi € 6.260,00 presentata dal comune di 
Giovinazzo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 15.5.2017 con la quale è stato approvato il 
disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Giovinazzo per la realizzazione 
dell’iniziativa  di ospitalità “Discovering Giovinazzo: Sport e Cultura per la promozione del territorio” e 
nominato il Responsabile Unico del procedimento nella persona della dott.ssa Caterina Di Molfetta 
Responsabile dell’Ufficio gare e appalti del comune di Giovinazzo;

Considerata la necessità di individuare un Operatore Economico con funzioni di agenzia per 
l’organizzazione dell’evento relativamente all’accoglienza e di ospitalità delle rappresentanze invitate, 
come descritto nel capitolato di gara allegato alla presente determinazione sotto la lettera A);

Visto che ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 30 comma 1, nonché del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Richiamato l'art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 dove viene disposto:     ….omissis "Per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica" omissis….

Visto l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro";

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato, "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 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre      
2010, n. 207";



Verificato che nel catalogo dei prodotti del MEPA risulta disponibile il bando "Eventi 2010" per 
l'abilitazione di Fornitori e servizi  per la partecipazione al Mercato elettronico per la fornitura di servizi 
per eventi per la comunicazione, CPV: 79952000-2 organizzazione e gestione integrata degli eventi;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. 
Lgs. 50/2016, ciò al fine di applicare appieno i principi di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 
invitando tutti gli O.E. iscritti al predetto bando MePa;

Verificato che il valore economico della gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, determinato 
dalla somma del controvalore massimo delle prestazioni richieste di € 5.691,00 (oltre IVA) più il 
compenso massimo riconoscibile all’operatore economico di € 853,65 (oltre IVA) è di € 6.544,65, mentre 
l’ammontare dell’affidamento, pari al 15% del valore delle transazioni eseguite, è di presunti € 853,65 
oltre IVA; quest’ultimo importo costituisce il valore posto a base di gara ed è soggetta a ribasso;

Ritenuto, pertanto, avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso un 
confronto concorrenziale delle richieste di offerta a tutti i fornitori abilitati al bando denominato “Eventi 
2010”;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

• con l'esecuzione del contratto si intendono affidare i servizi relativi al programma di accoglienza 
ed ospitalità di cui al capitolato d’oneri allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A); 

• la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata utilizzando il Mercato 
Elettronico; 

• il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 
• l’affidamento è finanziato per € 6.260,00 (IVA inclusa) con fondi regionali relativi al P.O.R. Puglia

FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 DGR 1855/2016, e per € 939,00 (IVA inclusa) con fondi 
comunali; 

Ritenuto approvare il capitolato d’oneri allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per 
formarne parte integrante e sostanziale da indirizzare agli operatori economici accreditati al sistema 
M.E.P.A. messo a disposizione da CONSIP;

Accertato che la somma complessiva necessaria di € 7.199,00 IVA inclusa trova copertura finanziaria:

• per € 6.260,00 al capitolo 923/3 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, conseguente 
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2017 in cui 
la stessa è esigibile, (codice di bilancio 07.01-1.03), importo interamente finanziato con fondi 
regionali e soggetto a rendicontazione; 

• per € 939,00 al capitolo 923 del bilancio di previsione finanziarioo 2017/2019conseguente ad 
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2017 in cui la 
stessa è esigibile, (codice di bilancio 07.01-1.03); 

viste le linee guida n. 4/ANAC, adottate con Delibera n. 1097  del 26 ottobre 2016, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 163, comma 3, che disciplina le modalità di gestione 
dell’esercizio provvisorio;

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

DETERMINA

Di attivare una procedura di gara per l'affidamento dei servizi connessi all’organizzazione di iniziative di



ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi sportivi e culturali che si terranno a 
Giovinazzo nelle giornate del 17 e 18 giugno 2017 – progetto finanziato con fondi POR Puglia FESR-
FSE 2014-2020, asse VI – Azione 6.8, mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi del 
Mercato Elettronico mediante RDO a tutti i  fornitori abilitati al bando denominato Eventi 2010, CPV 
79952000-2, per un valore complessivo di gara di €  6.544,65 (oltre IVA) e un importo posto a base di 
gara del 15% sul valore massimo delle transazioni (€ 853,65 pari al 15% sul valore massimo delle 
transazioni di € 5.691,00);

Di approvare il capitolato di gara, allegato A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale;

dare atto che:

•  il numero CIG è il seguente: Z4A1EB26AB; 
• che il codice CUP è il seguente: J79G17000010002; 
• che il codice Univoco è il seguente: 50TZ62. 

Di provvedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

Di impegnare la spesa complessiva di € 7.199,00 IVA inclusa con la seguente ripartizione:

• per € 6.260,00 al capitolo 923/3 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, conseguente 
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2017 in cui 
la stessa è esigibile, (codice di bilancio 07.01-1.03), importo interamente finanziato con fondi 
regionali e soggetto a rendicontazione; 

• per € 939,00 al capitolo 923 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, conseguente 
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2017 in cui 
la stessa è esigibile, (codice di bilancio 07.01-1.03);  

Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente 
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Atto firmato digitalmente da  Cesare Trematore in sostituzione di Angelo Domenico Decandia, con delega
di firma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


