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Città di Modugno POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE nr.serv. 32

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE PER CARTELLONE
UNICO DI EVENTI MODUGNO SI COLORA D'ESTATE - I EDIZIONE ATTRAVERSO IL
MEPA CON RICHIESTA DI RDO. CIG. Z3728CB786.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8
Premesso che :
l’Amministrazione Comunale attribuisce rilevante importanza alle iniziative culturali e di promozione
locale diffuse sul territorio anche in maniera occasionale o legate a particolari periodi dell’anno;
• l’Amministrazione Comunale intende valorizzare la propria identità, le proprie tradizioni ed i costumi
locali e pertanto promuove, ai sensi dell’articolo 2 del proprio Statuto, occasioni di aggregazione e di
relazione abbinando a tali iniziative delle proposte di carattere commerciale;
• L’Amministrazione Comunale, durante il periodo estivo, intende promuovere, organizzare e sostenere
attività culturali, musicali, artistiche, ricreative, sportive e commerciali per rendere fruibile il territorio
e valorizzare tutte le risorse presenti in esso, presentando un cartellone unico di eventi dal nome
“Modugno si colora d’estate” I Edizione;
• L'Amministrazione Comunale, dopo aver vagliato le proposte pervenute all’Ente per iniziative varie ha
selezionato quelle ritenute più meritevoli di accoglimento, tenuto conto degli obiettivi programmatici;
Considerato che:

•

•

•
•

•

l’Amministrazione Comunale ha la volontà di animare la Città con l’obiettivo di promuovere il territorio,
attraverso la sua valorizzazione, così da renderlo attrattivo per la cittadinanza stessa ed i visitatori
provenienti dagli altri Comuni;
l’Amministrazione Comunale intende collaborare con le realtà locali (associazioni, centri di
aggregazione, imprese, privati cittadini) che valorizzano il territorio;
Con Delibera di Giunta Comunale Reg. n°. 66 del 7/06/2019, l’Amministrazione Comunale ha approvato
il programma di eventi per il periodo estivo previsti nel “Cartellone unico di eventi “Modugno si colora
d’estate - I Edizione”;
l’Assessore al ramo ha precisato e definito il programma con le seguenti manifestazioni:

28 giugno

– Piazza Garibaldi - Concerto Rock - Band “ The Good ole boys” – con nolo service audio
e luci idonei alla realizzazione della manifestazione;

30 giugno

– Piazza E. De Nicola – Intrattenimento per bambini Associazione Cucciolo e DJ Set in
chiusura con nolo generatore, service audio idoneo alla realizzazione della
manifestazione;

2 luglio

– Piazza Pio XII – Ass. Culturale Teste di Legno e Ass. Culturale I Passeggeri del Tempo –
Ludobus e Gran Circo dei Burattini con nolo service audio idoneo alla realizzazione della
manifestazione;
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5 luglio

- Piazza Sedile – Giornata della Beneficienza e Onlus – Intrattenimento per bambini
Associazione Cucciolo e concerto finale della “Sound Cool Choir” - con nolo di palco,
service audio e luci idonei alla realizzazione delle manifestazioni;

7 luglio

- Corso Umberto - Concerto “Tribute Band U 2” Gruppo musicale Twilight - con nolo di
pedana (mt. 6 X 6), service audio e luci idonei alla realizzazione della manifestazione;

11 luglio

- Piazza Romita Vescovo – Compagnia Piccola Ribalta - Rappresentazione teatrale – “Mi
Separo” - con nolo di palco, 100 sedie, generatore e service audio e luci idonei alla
realizzazione della manifestazione.

13 luglio

- Piazza Pio XII – Concerto musica anni 80 – Band “Looking Back” - con nolo di palco,
service audio e luci idonei alla realizzazione della manifestazione;

19 luglio

- Quartiere Cecilia - Piazza Falcone e Borsellino – “Manifestazione in ricordo di Paolo
Borsellino” – Rappresentazione teatrale della Compagnia Teatro Prisma “Denuncio
Tutti – Lea Garofalo” - con nolo di pedana, 100 sedie, generatore e service audio idonei
alla realizzazione della manifestazione e fornitura di targa di riconoscimento per
l’ospite;

21 luglio

– Piazza Garibaldi – Concerto Band Sonoria - con nolo service audio e luci idonei alla
realizzazione della manifestazione;

23 luglio

- Piazza Romita Vescovo – Rappresentazione teatrale “Tutti al Mare” – Compagnia degli
Amici - con nolo di palco, 100 sedie, generatore e service audio e luci idonei alla
realizzazione della manifestazione;

25 luglio

- Piazza Sedile – Giornata dell’intermediazione culturale – Concerto (percussioni) –
Band Sudjembè - con nolo di palco, service audio e luci idonei alla realizzazione della
manifestazione;

26 luglio

- Piazza Pio XII – Musical "Storie da musical" con gli artisti: Heron Borelli, Ilaria De
Angelis, Francesco Antiniani (protagonisti musical Notredame de Paris) - con nolo di
palco, tappeto danza, service audio e luci idonei alla realizzazione della manifestazione;

30 luglio

– Quartiere Cecilia – Intrattenimento per bambini dell’Associazione Culturale Cucciolo con nolo di generatore e service audio idonei alla realizzazione della manifestazione;

31 luglio

– Piazza Garibaldi – “Amara terra Mia” – omaggio a Domenico Modugno Band
UNISONO - con nolo service audio e luci idonei alla realizzazione della manifestazione;

2 agosto

– Piscina Preti – Intrattenimento per bambini Associazione Cucciolo e DJ Set in chiusura
- con nolo di generatore e service audio idonei alla realizzazione della manifestazione;

31 agosto

- Piazza Garibaldi – Festival del Cabaret con Marco e Chicco di Zelig e Made in Sud, Toni
Bongi (Quelli che il Calcio e Colorado) e Tommy Terrafino di Made in Sud - con nolo di
pedana, service audio e luci idonei alla realizzazione della manifestazione;
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5 settembre

– Piazza Romita Vescovo – Cinema all’aperto, rappresentazione cinematografica (2
proiezioni cinematografiche "Una buona giornata" e "Amici come noi" con ospiti Dante
Marmone e Alessandra Sarno, protagonisti dei films proiettati con rimborso spese per
ospiti e con allestimento piazza, nolo di pedana, 100 sedie, generatore, telo, proiettore
e service audio e luci idonei alla realizzazione della manifestazione;

12 settembre

- Piazza Pio XII – Festival dei talenti – Talent Show “Musica, Canto e Ballo” con nolo di
palco, service audio e luci idonei alla realizzazione della manifestazione ospite Beatrice
Zoco e giudice Anna Bischi con rimborso spese per ospiti;

15 settembre

- Piazza Garibaldi - Evento di chiusura - Concerto bandistico con nolo di sedie per la
banda (circa 35), service audio e luci idonei alla realizzazione della manifestazione.
Manifesti Cartellone (Programma unico): stampa n. 80 manifesti cm 70 X 100 con realizzazione grafica.
Procedimenti per autorizzazioni in materia di sicurezza e ordine pubblico Safety e Security, deroghe
acustiche, autorizzazioni e tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle
manifestazioni previste

Che la Giunta Comunale con la predetta delibera ha autorizzato il Responsabile del Servizio Finanziario a
prelevare la somma complessiva di €. 55.000,00 dal Cap. 84 denominato: “Fondo di Riserva”, per impinguare
per €. 35.000,00 il Cap. 4432 denominato “Acquisizioni di servizi per manifestazioni” e per €. 20.000,00 il
Cap.3396 denominato “Nolo service”.
Atteso che:
- per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo
operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- in ottemperanza all’art. 26, comma 3 della legge 488/99 e all’art.1 DL 95/2012 convertito in legge 135/2012
è stato verificato che per la presente tipologia di servizio non è possibile utilizzare strumenti di acquisto dal
sistema Consip in quanto non sono attive convenzioni ed offerte sul mercato elettronico per la presente
tipologia di servizio;
Rilevato che ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b 1 – (trattasi di acquisizioni di rappresentazioni artistiche
uniche);
Richiamati
- l'articolo 36, comma 2 e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- l’articolo 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra richiamato decreto, le Stazioni
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono
mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di
Committenza qualificate;
Rilevato:
che nel catalogo delle convenzioni del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente il bando
“Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni – Categoria Servizi di organizzazione di Eventi”.
Ritenuto:
- che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere
alla scelta del contraente attraverso il MEPA con richiesta di offerta (RDO) aperta al mercato mediante
consultazione di elenchi di ditte iscritte e abilitate alla categoria “Servizi Organizzazione di eventi” aventi sede
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operativa nel territorio della Provincia di Bari tra le quali effettuare la selezione, al fine di garantire il rispetto
dei principi di efficienza, trasparenza, pubblicità efficacia e del principio di rotazione degli incarichi;
- di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 e di assumere quale criterio di
selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 così come modificato dal DL. n. 32/2019;
Di dare atto che stante l’urgenza dell’affidamento del servizio di cui trattasi, il termine di ricezione dell’offerta
economica, sarà fissato in cinque giorni dalla data di inserimento RDO sul MEPA;
Considerato che in adempimento alla legge 13/08/2010 n.136 come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010
n.187 convertito in legge n.217 del 17.12.2010, e stato assegnato il codice CIG sopraindicato il quale dovrà
essere riportato su tutti i movimenti finanziari inerenti il presente servizio; 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;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante:
□ il ﬁne che con il contraRo si intende perseguire;
□ l’oggeRo, la forma, le clausole essenziali;
□ le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire e quello di garantire la realizzazione delle manifestazioni
previste sul Cartellone unico di eventi “Modugno si colora d’estate - I Edizione”;
• l’oggetto è l’organizzazione e gestione di eventi periodo giugno – settembre 2019 come da scheda tecnica
allegata al presente provvedimento;
• che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale siglata digitalmente sul
portale acquisti in rete della Consip, mentre le clausole essenziali del contratto sono le condizioni di
acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;
PRESO ATTO:
- che, a monte dell’acquisto da parte della P.A. nell’ambito del mercato elettronico, vi e una procedura che
abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base del possesso dei requisiti di moralità, nonchè
di capacita economico-finanziario e tecnico professionale, conformi alla normativa vigente;
- che l’importo di €. 39.900,00 oltre IVA per un complessivo di €. 48.678,00 IVA compresa, è previsto nel
Bilancio 2019 ed imputato per €. 28.678,00 sul Cap. 4432 e per €. 20.000,00 sul Cap. 3396;
- che per l’affidamento in questione e stato acquisito il CIG n. Z3728CB786 e che lo stesso e assoggettato alle
disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento;
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Ritenuto pertanto necessario procedere con procedura telematica tramite MEPA con RDO l’affidamento dei
servizi per l’organizzazione di manifestazioni che si terranno nel periodo compreso fra giugno e settembre
previste sul Cartellone unico di eventi “Modugno si colora d’estate - I Edizione”, per l’importo complessivo di €.
39.900,00 oltre IVA per un complessivo di €. 48.678,00.
Pertanto si rende necessario:
Impegnare la somma di €. 39.900,00 oltre IVA per un complessivo di €. 48.678,00, per €. 28.678,00 sul Cap.
4432 e per €. 20.000,00 IVA compresa sul Cap. 3396 del Bilancio 2019, dando atto che la somma al netto del
ribasso, verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento – CIG. Z3728CB786.
Di allegare:
Lettera di invito;
Scheda tecnica relativa alle singole iniziative;
DGUE;
Codice di comportamento;
Protocollo d’intesa.
Di dare atto che in caso di intemperie o cause ostative, la/e manifestazione/i, saranno annullate e
realizzate entro il mese di ottobre in accordo con l’Amministrazione e senza costi aggiuntivi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non
sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L.
213/2012 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
VISTI:
- art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165;
- il Decreto Sindacale prot. n. 25750 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile
del Servizio Politiche Culturali, Sport Turismo e Pubblica Istruzione.
Ritenuto potersi procedere in merito e per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte
riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto
DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di procedere all’affidamento del servizio per l’organizzazione delle manifestazioni
previste sul Cartellone unico di eventi “Modugno si colora d’estate - I Edizione, attraverso il
MEPA con richiesta di RDO mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 comma 2
D.Lgs. 50/2016, ai fornitori abilitati al Servizio “Organizzazione di eventi” aventi sede
operativa nel territorio della Provincia di Bari tra le quali effettuare la selezione;
2. Di allegare alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
• Lettera di invito;
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•
•
•
•

Scheda tecnica relativa alle singole iniziative che dovrà essere firmata per accettazione;
DGUE;
Codice di comportamento;
Protocollo d’intesa.

3. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis così come modificato dal DL. 32/2019.
4. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè
ritenuta congrua e di dare atto che in caso di parità di prezzo si procederà mediante
estrazione;
5. Di impegnare la somma di €. 39.900,00 oltre IVA per un complessivo di €. 48.678,00 IVA
compresa e che graverà per €. 28.678,00 sul Cap. 4432/711/I/19 e per €. 20.000,00 IVA
compresa sul Cap. 3396/712/I/19 del Bilancio 2019, dando atto che la somma al netto del
ribasso, verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del Servizio. –
CIG. Z3728CB786.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, la regolarità 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 del responsabile del servizio.
7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 e all’art.1, comma 32 della legge 190/2012.
8. Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contratti, al Servizio 6, al
Servizio 8, Servizio LL.PP., Servizio Commercio, Servizio Ambiente e Servizio di Polizia
Locale, per quanto di rispettiva competenza.
9. Di dare atto che in caso di intemperie o cause ostative, la/e manifestazione/i saranno
annullate e realizzate entro il mese di ottobre in accordo con l’Amministrazione e senza
costi aggiuntivi.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott.ssa Angela Straziota
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Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 738

Servizio Proponente: POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Proponente: ufficio Politiche Culturali
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE PER CARTELLONE UNICO DI EVENTI
MODUGNO SI COLORA D'ESTATE - I EDIZIONE ATTRAVERSO IL MEPA CON RICHIESTA DI RDO.
CIG. Z3728CB786.
Nr. adozione servizio: 32
Data adozione:
12/06/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Politiche Culturali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 12/06/2019

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 12/06/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 619
DATA DI REGISTRAZIONE:
12/06/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Culturali
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE PER CARTELLONE UNICO DI EVENTI MODUGNO SI
COLORA D'ESTATE - I EDIZIONE ATTRAVERSO IL MEPA CON RICHIESTA DI RDO. CIG. Z3728CB786.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 12/06/2019 AL 26/06/2019
MODUGNO LI’, 12/06/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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