Settore 1. Amministrativo e Finanziario
Determinazione N. 1902 del 16/09/2021

OGGETTO: VISITA ISTITUZIONALE DEL MINISTRO DEL TURISMO MASSIMO
GARAVAGLIA – ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO ATRREZZATURE,
ALELSTIMENTO ED ACCOGLIENZA PRESSO LA SALA AUDITORIUM DEL POLO
GIOVANI - DIOCESI DI AVELLINO – SMART CIG ZD8331205C

OGGETTO. VISITA ISTITUZIONALE DEL MINISTRO DEL TURISMO MASSIMO GARAVAGLIA – ACQUISIZIONE
DEI SERVIZI DI NOLEGGIO ATRREZZATURE, ALELSTIMENTO ED ACCOGLIENZA PRESSO LA SALA
AUDITORIUM DEL POLO GIOVANI - DIOCESI DI AVELLINO – SMART CIG ZD8331205C
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• quest’Ente, con il Provvedimento Presidenziale n. 47 del 25/6/2019, adottando le disposizioni attuative
degli indirizzi strategici, dei programmi e progetti, enucleati all’interno del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021 - approvato definitivamente con la Deliberazione del Consiglio n. 89
del 23.05.2019 – avviava un percorso di programmazione e di coordinamento di azioni e di rilevanti
investimenti al fine di realizzare la seguente Visione, condivisa e diffusa: “Rilanciare la nuova identità
dell’Ente puntando al potenziamento della rete di infrastrutture, materiali e immateriali, per lo sviluppo
socioeconomico e la competitività del “Sistema Irpinia”;
• di tale azione programmatica e strategica è parte sostanziale la Fondazione di partecipazione “Sistema
Irpinia” di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 156 del 11/10/2019, con la quale sono stati
approvati, in via definitiva, lo schema di atto Costitutivo e lo Statuto della Fondazione “Sistema Irpinia”,
quale Fondazione di partecipazione, con Fondatore Unico la Provincia di Avellino;
• successivamente, con Determinazione del Direttore Generale n. 2290 del 19/11/2019, in esecuzione ed
attuazione degli atti programmatici dell'Ente citati in premessa e, segnatamente, della deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 156/2019 si costituiva la Fondazione di partecipazione denominata "Sistema
Irpinia" dando atto che l'Atto Costitutivo sarebbe stato rogato in Avellino innanzi al Notaio Fabrizio
Virginio Pesiri e sottoscritto dal Presidente della Provincia, all'uopo autorizzato dal Consiglio Provinciale,
in qualità di legale rappresentante dell'unico Ente Fondatore, impegnando, altresì, la somma di €
100.000,00 quale conferimento al Fondo di dotazione della costituenda Fondazione "Sistema Irpina”;
• in data 20/11/2019, alla presenza del Notaio, in seduta pubblica, veniva formalmente costituita la
Fondazione, con la firma del relativo Atto costitutivo;

•

la visione del “Sistema Irpinia” opportunamente aggiornata ed attualizzata è stata approfondita ed
ampliata nel Documento Unico di programmazione 2021-2023 approvato con Delibera di Consiglio n. 81
del 31/06/2021, finalizzato all’attuazione di tutti gli interventi di completamento e di realizzazione
operativa;

Dato atto che:
• la Provincia di Avellino, di concerto con la Fondazione “Sistema Irpinia”, ha avuto l’opportunità di mettere
in calendario una visita istituzionale del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, per il 17 settembre
c.a.;
• la Fondazione, in particolare, si occupa della logistica e dell’organizzazione, del cerimoniale e della
rappresentanza;
• la Provincia di Avellino, invece, ha il compito di gestire l’allestimento e l’accoglienza del Ministro e del
suo team, nonché delle autorità civili e militari del territorio invitate;
• per le vie brevi l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Provincia medesima comunicava al funzionario
“Servizio Affari Generali e Personale” della visita istituzionale, chiedendo di provvedere a quanto
necessario, nei termini di cui sopra, alla buona riuscita dell’incontro istituzionale, indicando, altresì, quale
location individuata dalla Fondazione “Sistema Irpinia” la Sala Auditorium del Polo Giovani della Diocesi
di Avellino, sito nella città capoluogo in via Morelli e Silvati.
Considerato che:
• al fine di permettere lo svolgimento dell’Appuntamento istituzionale di cui in premessa, è necessario
acquisire il servizio di noleggio attrezzature, allestimento ed accoglienza presso la Sala Auditorium del
Polo Giovani, presso cui tenere l’incontro medesimo;
•

è, altresì, opportuno, visto il brevissimo tempo a disposizione, esperire una procedura di affidamento
snella e veloce.

Atteso che:
• il servizio competente ha condotto un’indagine di mercato informale per verificare l’ammontare della
spesa necessaria per la copertura delle spese necessarie all’acquisizione dei servizi de quibus, il quale
risulta comunque inferiore a € 10.000,00;
• l’art.36, comma 2, lett.a), Dlgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 75.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
• la spesa è da considerarsi modica, come da Linee Guida Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, approvate
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636
del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55);
Atteso, altresì, che:
• a seguito dell’indagine di mercato di cui innanzi è stata acquisita ed è depositata agli atti dell’ufficio,
l’Offerta prot. n. 25406 del 16/09/2021 dell’Operatore Economico A- Cube di Anna Candelmo, P.Iva
03093210643, sede legale via Tenente Corrado, 29 ad Avellino, ammontante ad € 9.663,50 Iva esente
ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 e ss.mm.ii. per i servizi come di seguito specificati:
✓ allestimenti;
✓ stampe;
✓ sistemi video e audio;
✓ luci scenografiche;
✓ pulizie;
✓ assistenza tecnica per la gestione ed il coordinamento;
✓ accoglienza e protocollo COVID 19;
✓ costi trasporto, allestimento e disallestimento.

•

tale Operatore Economico presenta requisiti di competenza tecnica- professionale adeguati, alla luce
dell’esperienza, a livello nazionale, maturata nel corso degli anni, in ambito di organizzazioni di
meeting e convention, anche in outdoor.

Dato atto che:
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 21/03/2019 si adottava il Regolamento per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, il cui art. 5, in particolare, disciplina la modalità di
programmazione delle attività culturali, sociali e di promozione per lo sviluppo territoriale;
•

altresì l’art. 12 del medesimo prevede la c.d. “clausola di sponsorizzazione”, ai sensi della quale si può
prevedere nell’ambito delle procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture,
l’inserimento di clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale
anche al fine di sostenere attività con ampia ricaduta in termini di immagine su un vasto territorio;

•

la spesa de qua trova copertura sui fondi introitati dall’ente quali “sponsorizzazioni” ai sensi del
summenzionato art. 12 del Regolamento provinciale;

•

il menzionato Documento Unico di Programmazione 2021-2023 individua tra gli obiettivi strategici
riportati all’Allegato n. 10 “Piano delle sponsorizzazioni e Linee di indirizzo utilizzo introiti” assegnati alla
U.O.C. “Affari generali e Personali” il ricorso a detti introiti per “Forniture e Servizi” per sostenere la
comunicazione e l’attività istituzionale dell’Ente, intesa anche come relazioni interistituzionali e di
cerimoniale, convegnistica.

Ritenuto, per tutto quanto innanzi illustrato, opportuno procedere, in conformità a quanto disposto dall’art.
36, comma 2, lett.a) del Dlgs.vo 50/2016 e ss. mm.ii. e dall’art. 1, comma 130, della legge 145/2018, c.d.
Legge di Bilancio 2019, all’affidamento diretto all’Operatore Economico A- Cube di Anna Candelmo, P.Iva
03093210643, sede legale via Tenente Corrado, 29 ad Avellino , ammontante ad € 9.663,50 Iva esente ai
sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 e ss.mm.ii., il quale presenta requisiti oggettivi e soggettivi
idonei all’affidamento per l’acquisizione del servizio di noleggio attrezzature, allestimento ed accoglienza
presso la Sala Auditorium del Polo Giovani , presso cui tenere l’incontro istituzionale con il Ministro del
Turismo, Massimo Garavaglia, in programma per il 17 settembre c.a. per un importo pari ad € 9.663,50 Iva
esente ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 e ss.mm.ii.
Acquisito, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, Legge 136/2010 e s.m.i. e a quanto previsto
dall’AVCP, il seguente Codice ZD8331205C.
Verificato che vi è disponibilità per la copertura della spesa de qua su missione/programma corrispondenti
all’ex cap. 1075/2 del Bilancio 2021-2023 – esercizio finanziario 2021
Ritenuto:
• di dover effettuare l’impegno e di disporre l’espletamento del procedimento per l’esecuzione della
spesa;
•

che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267/2000, la regolarità e la correttezza dello
stesso.

Visti:
•

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs.vo 267/2000 e, in
particolare, l’art. 107;

•

il Dlgs.vo 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” art. 36 - comma 2, lett.a) del glgs.vo 50/2016 e
ss.mm.ii:

•

la Legge 145/2018 - ’art. 1, comma 130.

DETERMINA
per quanto in premessa riportato e qui richiamato per farne parte integrante e sostanziale:
•

di procedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett.a) del Dlgs.vo 50/2016 e
ss.mm.ii., all’acquisizione del servizio di noleggio attrezzature, allestimento ed accoglienza presso la
Sala Auditorium del Polo Giovani, presso cui tenere l’incontro istituzionale con il Ministro del
Turismo, Massimo Garavaglia, in programma per il 17 settembre c.a. da parte dell’Operatore
Economico A- Cube di Anna Candelmo, P.Iva 03093210643, sede legale via Tenente Corrado, 29 ad
Avellino, ammontante ad € 9.663,50 Iva esente ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 e
ss.mm.ii.;

•

che lo SMART CIG associato alla procedura è n. ZD8331205C;

•

di dare atto che la spesa de qua trova copertura sui fondi introitati dall’Ente quali “sponsorizzazioni”
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento provinciale approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n.
34 del 21/03/2019, imputando la somma su missione/programma corrispondenti all’ex cap. 1075/2
del redigendo Bilancio 2021-2023, con c impegno da assumere allo scopo;

•

di onerare l’Operatore Economico degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e dell’impegno a
comunicare il conto corrente bancario dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata Legge
163/2010 e ss. mm., ove l’amministrazione provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto
de quo ed i soggetti abilitati ad operare sul conto medesimo. Troveranno applicazione altresì le
sanzioni previste all'art.6 della citata Legge 163/2010 e ss. mm;

•

di provvedere alla liquidazione delle spettanze avverrà a prestazione resa, previa trasmissione di
fatturazione elettronica;

•

di individuare la P.O. Francesco Mannetti, quale Responsabile del presente procedimento;

•

di dare atto che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto
previsto dall’art.5, lett. s) del Regolamento Europeo GDPR 2016/679;

•

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

