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OGGETTO: Concerti sinfonici della ICO - Orchestra della Città Metropolitana di 
Bari - Associazione Auditorium - Allestimento spazi per il pubblico - 
Affidamento. CIG ZBA290485A.

IL RESPONSABILE

Premesso:
che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  121  del  25  giugno  2019,  dichiarata

immediatamente  eseguibile,  questa  Amministrazione  comunale,  con  l’intento  di  sostenere  ogni
attività tesa alla valorizzazione culturale, sociale e civile della comunità di riferimento, ha concesso
all'Associazione Auditorium, nella persona del Presidente, il Patrocinio dell'Ente per la realizzazione
di  due  Concerti  Sinfonici  tenuti  dalla  ICO -  Orchestra  della  Città  Metropolitana  di  Bari,  che  si
svolgeranno nel corso del mese di luglio,  presso Largo San Leone Magno a Castellana Grotte,
precisamente:

 in data 01 2019 - Concerto diretto dal concittadino Maestro Giovanni Rinaldi, con il solista,
violinista Alessandro Perpich, cin in programma musiche di Conti e Colonne sonore;

 in data 22 luglio 2019 - Concerto diretto dal Maestro pugliese Marcello Cormio, con la solista
pianista brindisina Stefania Arcentieri, con un programma musiche di Saint Saens (Concerto
l'Egiziano) e Beethoven Sinfonia n. 6 Pastorale);
Vista la sopra riferita Deliberazione di G.C., con la quale è stato, tra l’altro, stabilito “che

questo Ente si farà carico, per entrambi i concerti, di mettere a disposizione, per l’allestimento degli
spazi  per  il  pubblico,  sedie  che  saranno  posizionate  su  direttiva  della  stessa  Associazione
promotrice dell’evento”, all’uopo prenotando la complessiva somma di € 500,00 con imputazione al
cap.  756  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/20121,  annualità  2019  ed  incaricando  il
Responsabile del competente Settore dell’Ente per provvedere;

Ritenuto, al fine di dare attuato l’indirizzo di cui alla sopra riferita Deliberazione di G.C. n.
121/2019, di  procedere all’affidamento,  in occasione di  entrambi i  concerti  sinfonici  in parola, di
idoneo servizio di  allestimento degli  spazi per il  pubblico,  prevedendo il  nolo,  il  montaggio e lo
smontaggio di n. 100 sedie per ognuno dei due concerti;

Considerato che il servizio oggetto di affidamento con il presente provvedimento non rientra
in alcuna delle categorie di beni e servizi, nonchè soglie annuali, che rendono obbligatorio il ricorso
a Consip o altri soggetti aggregatori;
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Dato atto, altresì, che l’art. 1, comma 130 della legge 30.12.2018, n. 145 (legge di stabilità
2019), pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 31.12.2018, interviene, modificandolo, sull’obbligo per le
amministrazioni  di  procedere  ad  acquisti  di  beni  e  servizi  esclusivamente  tramite  strumenti
telematici, escludendo da tale obbligo gli affidamenti di beni e servizi fino ai 5.000,00 euro;

Richiamato, da ultimo, il comunicato ANAC, in data 30.10.2018, depositato il 09.11.2018,
che con riferimento “all’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei Contratti agli acquisti di
importo inferiore a 1.000 euro” (attuali € 5.000,00), ha chiarito come “per gli acquisti infra 1000 euro
(attuali  €  5.000,00),  permanga la  possibilità  di  procedere senza l’acquisizione di  comunicazioni
telematiche”  in  forza  della  disposizione  normativa  di  cui  all’art.  1,  comma 450  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, non abrogata in seguito all’emanazione del Codice dei contratti; 

Visto il  D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti Pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/24/UE  e
2014/25/UE, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 36 che al comma
2,  lett.  a)  prevede  la  possibilità,  per  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  di
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato  atto  che,  in  applicazione  dei  principi  di  cui  al  vigente  Codice  Contratti,  è  stata
comunque  esperita,  per  le  vie  brevi,  indagine  esplorativa  di  mercato,  provvedendo,  all’esito
informale della stessa, ad acquisire, in data 27.06.2019, specifico preventivo dalla ditta Campanella
Impianti di Castellana Grotte, che ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il servizio in
oggetto per un costo complessivo pari ad € 400,00 oltre IVA c.p.l.;

Valutata  rispondente alle esigenze dell’Ente,  nonché vantaggiosa l’offerta sopra detta,  in
ragione della congruità del prezzo praticato rispetto alla media dei prezzi di mercato del settore di
riferimento, atteso che il  servizio, così come offerto, risulta conforme alle modalità organizzative
necessarie per dare efficacemente attuata l’iniziativa in oggetto;

Dato  Atto  che la  Ditta  affidataria  possiede  i  requisiti  professionali  e  le  capacità  tecnico-
organizzative necessarie per l’espletamento del servizio ad affidarsi,  nonché i  requisiti  previsti  in
tema di affidamenti e contratti pubblici;

Ritenuto,  per tutto quanto sopra detto, di procedere, ai  sensi della lett.  a) del comma 2
dell’art.  36  del  D.Lgs.  n.  50/2016  come  modificato  dal  D.Lgs.  56/2017,  ad  affidare  alla  ditta
Campanella Impianti di Castellana Grotte il servizio di allestimento spazi per il pubblico in occasione
dei concerti sinfonici della ICO - Orchestra della Città Metropolitana di Bari, che si svolgeranno nelle
date del 1° e 22 luglio p.v., presso Largo San Leone Magno, assumendo idoneo impegno di spesa
di complessivi € 488,00 con imputazione al cap. PEG 756 (“Manifestazioni varie: spese per supporto
logistico ecc.”) del bilancio di previsione finanziario 2019/20121, annualità 2019;

Richiamato l’art.  147-bis,  c.1  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  di  regolarità  e  correttezza
dell’azione amministrativa;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto  il Provvedimento Sindacale n. 7025 in data 20.05.2019 avente per oggetto “Nomina

del Responsabile del Settore III dell’Ente”;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato che qui integralmente si riporta

1 Di affidare alla ditta Campanella Impianti di Castellana Grotte il servizio di allestimento spazi per
il pubblico, in occasione dei concerti sinfonici della  ICO - Orchestra della Città Metropolitana di
Bari, che si svolgeranno nelle date del 1° e 22 luglio p.v., presso Largo San Leone Magno, nei
termini di cui alla richiesta di preventivo, in atti, per il complessivo importo di € 400,00 oltre IVA
c.p.l.;

2.  Di assumere,  per  quanto  sopra,  idoneo  impegno  di  spesa  per  complessivi  €  488,00,  con
imputazione al cap. PEG 756 (“Manifestazioni varie: spese per supporto logistico ecc.”) del bilancio
di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;

3. Di dare atto che alla liquidazione  della somma come sopra indicata si  provvederà,  senza
ulteriori formalità se  non  l’intervenuta  efficacia  del  presente  Atto  Determinativo,  previa  la  sola
verifica della regolarità contributiva dell’affidatario,  a presentazione di regolare fattura elettronica,
che così come verificata da questo Settore III, sarà da pagarsi, con le modalità di cui all'art. 17 del
D.P.R. 633/72 (iva versata dal committente), nei termini di cui alla Deliberazione di G.C. n. 33 in
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data  30.03.2015,  avente  per  oggetto:  "Definizione  delle  misure  organizzative  finalizzate
all'ottimizzazione della gestione della fattura elettronica";

4 Di dare atto, altresì, che:
 per l’affidamento di cui al punto 1 che precede non si richiede garanzia definitiva, attesa la

convenienza del prezzo praticato dall’affidatario;
 giusta Deliberazione ANAC n. 206/2018, si procederà alla verifica dei requisiti dell’affidatario

e che, in caso di insussistenza degli stessi, il contratto sarà considerato risolto, fatto salvo, in
tal  caso,  il  pagamento  del  corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle  prestazioni  già
eseguite e nei limiti  dell’utilità ricevuta” e ferma restando “l’applicazione di una penale in
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”;

 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

5  Di  conferire  al  presente  provvedimento  oltre  che  valore  dispositivo,  anche  valore  negoziale
mediante  sottoscrizione,  da  parte  dell’affidatario,  contraente,  di  una  copia  del  presente
provvedimento in segno di piena ed incondizionata accettazione di quanto nello stesso contenuto e
dare così perfezionato il rapporto contrattuale tra le parti;

6  Di  dare atto  che  non  sussistono  in  capo  alla  sottoscritta  Responsabile  del  Settore,  nonché
responsabile del procedimento, conflitti di interesse, neanche potenziali, rispetto alla fattispecie in
argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia
di incompatibilità;

7 Di dare atto,  infine che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi  di  pubblicazione in  Amministrazione Trasparente -  Bandi  e Contratti -  secondo termini  e
modalità di cui alla vigente normativa in materia;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Teresa Impedovo

Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Impedovo
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