Reg. generale BI/2019

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 58 del 08.03.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: DGR N. 364/2018 – LINEA DI INTERVENTO N. 2 “INTERVENTI
IMMATERIALI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI SITI
RELIGIOSI DELLA CAMPANIA IN RAFFORZAMENTO DEI “PERCORSI
DELL’ANIMA” – SERVIZIO DI REALIZZAZIONE N. 3 EVENTI
MUSICALIDEDICATI ALLA SPIRITUALITA’ FRANCESCANA
CUP: E99F18000580002 CIG: 78265999CE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente del
Settore Promozione dell'Ente,
PREMESSO che:
a) il Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici della Campania, con Decreto n. 11 del
06.09.2018 del repertorio unico:
1. ha affidato all’EPT di Salerno l’attuazione della Linea d’intervento n. 2, denominata “Interventi
immateriali di valorizzazione e promozione dei siti religiosi della Campania in rafforzamento
dei “Percorsi dell’anima” in attuazione della misura a.4 della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 364/2018 avente ad oggetto “Programma regionale di eventi per la promozione
turistica e la valorizzazione culturale dei territori. Periodo giugno 2018-giugno 2019 e Progetti
Strategici”;
2. ha nominato il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente dell’EPT di Salerno, responsabile unico del
procedimento, ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.,
per porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari per la realizzazione della
citata Linea d’intervento n. 2;
3. ha incaricato il citato Dott. Ciro Adinolfi di predisporre tempestivamente il piano operativo
relativo alla Linea d’intervento n. 2 per sottoporlo alla consequenziale approvazione da parte
degli uffici della Direzione Generali per le Politiche culturali e il turismo;
b) con determinazione dirigenziale n. 176 del 07.09.2018 lo scrivente Dirigente ha trasmesso al
Commissario Liquidatore il piano operativo relativo alla Linea di intervento n. 2 “Interventi
immateriali di valorizzazione e promozione dei siti religiosi della Campania in rafforzamento dei
“Percorsi dell’anima” dallo stesso predisposto;
c) con deliberazione commissariale n. 22 del 07.09.2018 il Commissario Liquidatore ha dato atto che
il sopra citato piano operativo relativo alla Linea di intervento n. 2 è conforme con la scheda
progettuale predisposta dall’Avv. Colomba Auricchio, Dirigente della UOD 50 12 04
“Cooperazione Interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo” della Direzione
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania e trasmesso allo stesso
per la relativa approvazione;
d) con PEC del 25.09.2018, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n. 2054, l’Avv.
Auricchio ha trasmesso il proprio decreto dirigenziale n. 15 del 14.09.2018 con il quale:
1. ha approvato il piano operativo il piano operativo per l’attuazione della linea n. 2 denominata
“Interventi immateriali di valorizzazione e promozione dei siti religiosi della Campania in
rafforzamento dei “Percorsi dell’anima”, il cui costo complessivo è pari a euro 256.258,34
IVA inclusa individuando l’EPT di Salerno come soggetto attuatore della predetta Linea n. 2;
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2.

ha approvato lo schema di Convenzione, allegato al citato provvedimento,disciplinante i
rapporti tra la Regione Campania e l’EPT di Salerno;
3. ha impegnato la somma complessiva di € 256.258,34 a favore dell’EPT di Salerno sul capitolo
U05383 di cui per € 153.755,00 sul bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2018 e per €
102.503,34 sul bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2019;
e) con deliberazione n. 24 del 25.09.2018 il Commissario Liquidatore Unico ha istituito, nel Bilancio
di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario corrente, appositi capitoli in ENTRATA (Cap.10
– Art.14) e in USCITA (Cap. 35 – Art. 14) per consentire l’accertamento e l’incasso, l’assunzione
degli impegni di spesa relativi alle azioni progettuali in parola e l’emissione dei mandati di
pagamento nonché la successiva rendicontazione alla Regione Campania per una somma
complessiva di € 256.258,34;
f) con determinazione dirigenziale n. 202 del 25.09.2018 è stato dato immediato avvio alle attività
per la realizzazione delle attività relative alla citata Linea d’intervento n. 2 in attuazione della
misura a.4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2018, nelle more della sottoscrizione
della convenzione che disciplina i rapporti giuridici ed economici tra la Direzione Generale per le
Politiche Culturali e il Turismo della Giunta Regionale della Campania e l’E.P.T. di Salerno, per
non vanificare le finalità dell’iniziativa, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali;
g) in data 28.09.2018, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 2073, è stata trasmessa la Convenzione
che disciplina i rapporti giuridici ed economici tra la Direzione Generale per le Politiche Culturali
e il Turismo della Giunta Regionale della Campania e l’E.P.T. di Salerno per le attività progettuali
della citata Linea d’intervento n. 2;
ATTESO che:
a) il piano operativo della Linea d’intervento n. 2 prevede l’Azione 2.2.4 relativa alla realizzazione
di “Eventi artistici” per un importo complessivo di € 30.000,00;
b) occorre selezionare l’operatore economico a cui affidare il servizio di realizzazione di n. 3 eventi
musicali dedicati alla spiritualità francescana nel rispetto del Codice dei contratti e della normativa
comunitaria, statale e regionale;
VERIFICATO che, in merito all’acquisizione di tale servizio, non sono attive convenzioni quadro
della CONSIP, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e ss.mm.ii in grado di soddisfare le esigenze
dell’amministrazione;
TENUTO CONTO che il c. 502 dell'art.1 della L. n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha modificato
l'art.1 c.450 L.296/06, stabilendo, fra l'altro, che “le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30/3/2001 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 ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo art.328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopraesposte, di procedere all’acquisizione del servizio di
realizzazione di n. 3 eventi musicali dedicati alla spiritualità francescana:
a) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
b) mediante Richiesta di offerta (RDO) sul Mepa con in criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, aperta a tutte le imprese abilitate al
bando di riferimento “Servizi – Servizi di organizzazione eventi”, ponendo a base della
procedura l’importo complessivo di € 18.000,00 (IVA esclusa);
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RITENUTO, altresì, di stabilire, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla realizzazione di n. 3
eventi musicali dedicati alla spiritualità francescana, come previsto dal progetto in oggetto;
b) l’appalto ha per oggetto la realizzazione di n. 3 eventi musicali dedicati alla spiritualità
francescana;
c) il contratto sarà stipulato secondo le modalità di emissione e di sottoscrizione presenti sulla
piattaforma elettronica MEPA;
d) la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di
Offerta (RDO) aperta a tutte le imprese abilitate al bando di riferimento sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) e co. 6 e dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n.
50/2016, sussistendone le condizioni ivi previste per l’applicazione del criterio de quo;
VISTI:
- la L.R. n. 18 dell’11.08.2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania”;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 7/2010 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 364 del 12.06.2018;
- il Decreto n. 11 del 06.09.2018 del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici regionali;
tutti gli atti richiamati in narrativa;
determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di procedere all’acquisizione del servizio di realizzazione di n. 3 eventi musicali dedicati alla
spiritualità francescana relativo al progetto in oggetto:
a. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
b. mediante Richiesta di offerta (RDO) sul Mepa con in criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, aperta a tutte le imprese abilitate al
bando di riferimento “Servizi – Servizi di organizzazione eventi”, ponendo a base della
procedura l’importo complessivo di € 18.000,00 (IVA esclusa);
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che:
a. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla realizzazione di n. 3
eventi musicali dedicati alla spiritualità francescana, come previsto dal progetto in oggetto;
b. l’appalto ha per oggetto la realizzazione di n. 3 eventi musicali dedicati alla spiritualità
francescana;
c. il contratto sarà stipulato secondo le modalità di emissione e di sottoscrizione presenti sulla
piattaforma elettronica MEPA;
d. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta di
Offerta (RDO) aperta a tutte le imprese abilitate al bando di riferimento sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a) e co. 6 e dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n.
50/2016, sussistendone le condizioni ivi previste per l’applicazione del criterio de quo;
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3. di approvare il documento richiesta di preventivi e il capitolato tecnico che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;
4. di indicare il CIG n. 78265999CE relativo alla fornitura di che trattasi in tutte le fasi inerenti la
presente procedura d’acquisto;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e dell’art. 32, c. 1 della L. 69/2009 in materia di trasparenza.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 58 del 08.03.2019 è stampato in originale su n. 3 pagine e archiviato nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2019 lettera B vol. I
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