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Città di Modugno POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE nr.serv. 63

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER L`ORGANIZZAZIONE DI - LE
VIE DEL NATALE 2018 - EVENTI PER IL PERIODO NATALIZIO. CIG. Z032619A19.
Premesso che:
l’Amministrazione intende realizzare come di consuetudine, nel periodo natalizio una serie di eventi ludico culturali, spettacoli di animazione per bambini, concerti, un serie di mercatini, ecc. per allietare e creare una
atmosfera natalizia che favorisca lo shopping, lo stare insieme e quindi il benessere della comunità;
con delibera di G.M. n. 134 del 22/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato indicato il programma per le
giornate da effettuare diversi eventi per il periodo di Natale 2018;
Ritenuto avvalersi per la realizzazione degli eventi di cui sopra di associazioni culturali e musicali di comprovata
esperienza e professionalità;
Considerato che per la realizzazione di spettacoli per bambini, nolo attrezzature ludiche, gonfiabili, macchina
per pop corn ecc. , per spettacoli musicali itineranti che allieteranno le vie del centro con un interessante mix
musicale effettuate in parade cantando e sballando, di un concerto di successi delle sigle di cartoni animati che
hanno caratterizzato i decenni 80, 90 e 2000 e di concerti effettuati da band musicali, sono state individuate:
la Ditta La Bottega delle Meraviglie” con sede in Piazza Dei Martiri, 38 in Acquaviva delle Fonti, che ha
effettuato lo scorso anno sul territorio comunale due giornate per le festività natalizie 2017, con l’allestimento
di spettacoli pubblici dedicati ai bambini, avvalendosi di gonfiabili professionali per bambini, artisti di strada,
macchina per pop corn, macchina sparaneve, cos play mascotte professionali e tante altre attrazioni per
bambini, avendo ampi consensi dal pubblico intervenuto numerosamente e soprattutto dai bambini;
l’Associazione Musicale “Free Band” che con lo spettacolo musicale itinerante ha già partecipato a varie
iniziative culturali modugnesi effettuate nel passato ed anche loro hanno avuto successo per le loro
prestazioni;
la Band Musicale “Gli amici di Carletto che eseguono brani musicali dei famosi Cartoon cantati da artisti come
Cristina D’Avena, i Cavalieri del Re negli anni 80, 90 e 2000.
Che per garantire la riuscita delle suddette manifestazioni ed altri spettacoli, che si effettueranno durante il
periodo Natalizio in varie vie e piazze del centro e del quartiere Cecilia, nelle giornate dell’8, 9, 16, 22 e
23/12/2018, sarà necessario noleggiare service audio, microfoni, cavi elettrici e copricavi;
RILEVATO:
- che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 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, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza”;
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- che l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i., prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- che alla data del presente provvedimento non risultano attive convenzioni in CONSIP specifiche e/o idonee
alle necessità dell’Amministrazione Comunale;
- che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine
diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);
- che con news del 6 agosto 2016, sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione (acquistiinrete.it) è
stato reso noto che, nell’ambito del MePa, viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova modalità di
negoziazione per eseguire l’affidamento: la trattativa diretta;
- che la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione che si configura come una RdO semplificata e
consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico, prevista dal
nuovo codice degli appalti pubblici, dagli artt. 36 comma 2, lett.a) che rimanda all’affidamento Diretto che
regola la procedura negoziata senza pubblicazione del bando con un solo operatore;
PRESO ATTO:
- che, a monte dell’acquisto da parte della P.A. nell’ambito del mercato elettronico, vi è una procedura che
abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base del possesso dei requisiti di moralità, nonché
di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente;
COSIDERATO:
- che, per le motivazioni innanzi riportate, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016, si tratta di
una rappresentazione artistica unica, si ravvede la necessità di procedere mediante OdA sul Mercato
Elettronico della P.A. alla Ditta D&G S.R.L.S. con sede in Bitritto in Via Aporti, 14, scelta tra gli abilitati al Bando
“Servizi” – categorie di “Servizi Organizzazione di eventi” ritenuta idonea ed affidabile dal punto di vista
professionale, per la fornitura dei servizi di cui sopra, in base al criterio del prezzo più basso, mediante offerta a
prezzo a corpo;
che il criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma
4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione
oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici
per l’Amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed, in particolare, l’art.32 che, al
comma 2, stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici “determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali,ove richiesti.”
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Tenuto conto che:
• la scelta del contraente avverrà attraverso il Me.Pa., tramite Trattativa Diretta, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016;
• 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 al MePA;
Rilevato che il costo complessivo delle manifestazioni per la realizzazione di manifestazioni da effettuarsi ne
periodo Natalizio nelle giornate dell’8/9/16/22 e 23/12/2018 è di €. 22.500,00 IVA esclusa.
Dato atto che:
- ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, questo Servizio ha provveduto a richiedere tramite il Sistema
AVCPASS il relativo Codice Identificativo Gara (Smart CIG)CHE è CIG. Z032619A19 ;
Sentito il parere favorevole del Responsabile del Servizio 10 – Attività Produttive, si dà atto che la somma
necessaria pari ad €. 27.450,00 IVA compresa graverà per Euro 10.450,00 sul Cap. 4432, per Euro 10.000,00 sul
Cap. 3396 e per Euro 7.000,00 sul Cap. 2230 del Servizio 10 Attività Produttive, atteso che le iniziative di cui in
premessa sono inerenti lo sviluppo e il marketing del territorio del bilancio 2018.
Tutto quanto innanzi esplicitato si propone l’adozione del presente provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento
L’Istruttore Amministrativo
Felice Cavallo

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento che precede;
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.213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
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;
VISTI:
-

art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165;
Art.36 comma 2 lett. a) DLgs 50/2016 ;
il Decreto del Sindaco pro tempore Prot. 5450 del 26/01/2018 di “Conferimento di incarico di
Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell’art.109 D.lgs.267/2000”;

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
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1. Di procedere, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti,
all’indizione di gara mediante negoziazione sul Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta MePA) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016, invitando a formulare offerta
esclusivamente ad un unico operatore economico: Ditta D&G S.R.L.S. con sede in Bitritto in Via Aporti,
14, scelta tra gli abilitati al Bando “Servizi” – categorie di “Servizi Organizzazione di eventi”, ritenuta
idonea ed affidabile dal punto di vista professionale, per la fornitura dei servizio citati in narrativa, in
base al prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari;
2. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in relazione alle peculiari
caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare
il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;
3. Dare atto che la somma complessiva di €. 27.450,00 graverà per Euro 10.450,00 sul Cap.
4432/1213/I/2018, per Euro 10.000,00 sul Cap. 3396/1214/I/2018 e per 7.000,00 sul Cap.
2230/1215/I/18 del bilancio 2018. CIG.:Z032619A19;
4. Di stabilire che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di relativa fattura, debitamente
vistata per nulla osta al pagamento da parte del Responsabile del Servizio 8;
5. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
DLgs n.267/2000, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
del Responsabile del Servizio Finanziario;
6. Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio scrivente al Servizio 6 Finanziario, al
Servizio 10 e al Servizio Affari Generali, per quanto di rispettiva competenza.

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.

2018

/ 1539

Servizio Proponente: POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Proponente: ufficio Politiche Culturali
Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER L`ORGANIZZAZIONE DI - LE VIE DEL NATALE 2018
- EVENTI PER IL PERIODO NATALIZIO. CIG. Z032619A19.

Nr. adozione servizio: 63
Data adozione:
04/12/2018
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 04/12/2018

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 segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 04/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1311
DATA DI REGISTRAZIONE:
04/12/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Culturali
OGGETTO:
TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER L`ORGANIZZAZIONE DI - LE VIE DEL NATALE 2018 EVENTI PER IL PERIODO NATALIZIO. CIG. Z032619A19.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 05/12/2018 AL 19/12/2018
MODUGNO LI’, 05/12/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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