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OGGETTO: 83a Fiera del Levante - Comunicazione Istituzionale - settimanale Fax
- edizione speciale - Impegno di spesa - CIG Z3D29AE2EA 

IL RESPONSABILE

Premesso:
che con deliberazione di G. C. n 159 in data 03 settembre 2019, esecutiva nei modi di legge,

questa  Amministrazione  comunale,  impegnata  nell’attuazione  di  politiche  tese  a  rendere
turisticamente sempre più attrattivo il  territorio di  riferimento, che vanta, oltre al noto complesso
carsico “Grotte di Castellana”, anche notevoli bellezze architettoniche, artistiche e paesaggistiche ed
opportunità  legate  al  proprio  patrimonio  culturale,  storico  e  delle  tradizioni  religiose,  popolari  e
gastronomiche, ha dichiarato il proprio interesse “a favorire azioni di promozione del territorio, anche
a mezzo di pubblicazione di pagine e/o articoli su riviste, settimanali e/o quotidiani, in occasione
dello svolgimento della 83^ Fiera del Levante di Bari”, fornendo indirizzo al Responsabile del Settore
dell’Ente, competente per materia, per l’esecuzione di ogni conseguente utile attività entro il tetto
massimo di € 1.500,00;

Dato atto che, ormai abitualmente, tenuto conto che la città di Castellana Grotte è inserita
nell’elenco regionale delle località “turisticamente rilevanti” e che è riconosciuta, ai sensi dell’art. 2,
comma  1,  lett.  d)  della  Legge  Regionale  1°  agosto  2003  n.  11,  Comune  ad  economia
prevalentemente turistica,  questo Ente ritiene opportuno, in occasione della campionaria barese,
che,  fin  dalla  sua prima edizione,  scandisce  i  ritmi  della  crescita del  Mezzogiorno,  veicolare  la
conoscenza del proprio territorio, tra i numerosi operatori aderenti alla manifestazione, oltre tra i
numerosissimi visitatori internazionali,  anche a mezzo di pubblicazione di pagine pubblicitarie e/o
articoli su riviste, settimanali e/o quotidiani;

Ritenuto, quindi, in attuazione dell’indirizzo di cui alla sopra richiamata Deliberazione di G.C.
n. 159/2019, di provvedere a quanto sopra anche per l’anno in corso, atteso il  trend positivo in
termini di affluenza di visitatori che si registra, ogni anno, sul territorio, proprio in concomitanza con
tale importante evento fieristico;

Vista la nota, acquisita  al  protocollo  generale dell’Ente al  n.  11080, con la quale il  Dott.
Nicola Lorusso, Amministratore unico della Società Converpress S.r.l., di Conversano, ha reso noto
che,  come  ogni  anno,  anche  per  l’edizione  2019,  il  settimanale  FAX  realizzerà  la  tradizionale
pubblicazione  dedicata  alla  campionaria  barese  ed  ai  suoi  più  significativi  appuntamenti,
proponendo,  nel contempo, a questa Amministrazione la pubblicazione,  su tale rivista editata in
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elegante  veste  tipografica  e  distribuita  gratuitamente  in  50mila  copie  durante  la  manifestazione
fieristica,  di  una  specifica  inserzione  promo-pubblicitaria,  a  pagina  intera,  del  territorio,  per  il
complessivo costo di € 1.000,00 oltre IVA cpl;

Valutato  che la  proposta sopra  esposta,  così  come presentata,  risponde all'interesse di
promozione del territorio perseguito dall'Ente e che il costo del servizio, per come offerto, risulta
congruo rispetto alla media dei prezzi di mercato nel settore di riferimento;

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;

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;

Ritenuto, quindi, di aderire alla proposta di inserzione promo-pubblicitaria, a pagina intera, del
territorio, da effettuarsi sulla edizione 2019 Speciale FAX, dedicato alla Fiera del Levante di Bari -
campionaria di grande interesse internazionale - ed ai suoi più significativi appuntamenti, editato in
elegante  veste  tipografica  e  distribuito  gratuitamente  in  50mila  copie  durante  la  stessa
manifestazione  fieristica,  per  il  complessivo  costo  di  €  1.000,00  olre  IVA cpl,  provvedendo  ad
assumere idoneo impegno di spesa di complessivi € 1.220,00, con imputazione alla Miss. 5 Prog. 2
Tit.  1  Macroagg.  3 (cap.  755.00 denominato:  "Fiere,  manifestazioni  ed eventi:  comunicazione e
promozione") del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 annualità 2019;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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, da intendersi integralmente riportato e trascritto

1. Di accogliere  la proposta della Società Converpress srl, con sede a Conversano, relativa alla
realizzazione  di  specifica  inserzione  promo-pubblicitaria  del  territorio, a  pagina  intera,  da
effettuarsi sulla edizione Speciale 2019 del settimanale Fax, dedicato alla Fiera del Levante di
Bari - campionaria di grande interesse internazionale - ed ai suoi più significativi appuntamenti,
editato in elegante veste tipografica e distribuito gratuitamente in 50mila copie durante la stessa
manifestazione fieristica, per il complessivo costo di € 1.000,00 oltre IVA c.p.l.;

2. Di impegnare la somma di € 1.220,00, iva compresa al cap. al (cap. 755.00 denominato: "Fiere
manifestazioni ed eventi: Comunicazione e promozione"), del Bilancio di previsione finanziario
2019/2021 annualità 2019;

3. Di dare atto che la Società interessata provvederà, a prestazione eseguita, ad emettere fattura
elettronica con codice ufficio: SETT_03 e codice univoco ufficio: D1F2LY - nome ufficio settore III:
Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse Umane;
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4. Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della somma si procederà,  senza altra formalità che
l'intervenuta efficacia della presente, a presentazione di regolare fattura elettronica, vistata dal
Responsabile del Settore interessato;

5. Di dare atto, infine che:
 il codice Smart CIG del presente affidamento è:Z3D29AE2EA;
 la Società Converprint srl, con sede a Conversano assume tutti gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

6 Di  trasmettere il  presente  Atto  Determinativo  alla  Società  Converprint  srl,  con  sede  a
Conversano, perchè ne abbia piena conoscenza;

7 Di dare atto infine che:
 non  sussitono  in  capo  al  dipendente  Responsabile  d'istruttoria,  né  alla  sottoscritta

Responsabile del Settore, conflitti di interesse, neanche potenziali, rispetto alla fattispecie in
argomento e ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in
materia di incompatibilità;

 il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di  trasparenza  e  quindi  di
pubblicazione in Amministrazione Trasparente 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

 Antonia Tauro

Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Impedovo
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