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OGGETTO: Servizio di supporto logistico in occasione de La Corrida Show. 
Affidamento

IL RESPONSABILE

Premesso che:

con atto di Giunta n. 100 del 6 giugno 2019 avente ad oggetto la II edizione di “Vieni a
ballare in Villa – Estate 2019’’, l’Amministrazione comunale ha ritenuto, anche per questo
anno, di garantire la realizzazione di un programma di serate di intrattenimento e svago,
volte  all'inclusione  sociale  di  adulti  ed  ultrasessantacinquenni  che  costituiscono  una
componente significativa della popolazione cittadina;

con  il  medesimo atto  deliberativo  è  stato  impartito  al  Responsabile  del  Settore  II
indirizzo affinché ponga in essere ogni  adempimento utile alla piena realizzazione della
manifestazione appena citata;

la  II  edizione  di  “Vieni  a  ballare  in  Villa  -  Estate  2019"  sta  riscuotendo  molto
gradimento ed interesse, in termini di significativa partecipazione di pubblico e che per la
serata  conclusiva  del  14  settembre  con  “la  Corrida  Show”  si  prevede  un’affluenza  di
spettatori particolarmente rilevante;

una  cospicua  presenza  di  pubblico  necessita  che  sia  garantito  un  livello  di
organizzazione logistica tale da garantire lo svolgimento della serata in piena serenità sia
per i fruitori, sia per gli organizzatori;

vista la  proposta  formulata  dall’associazione  “FareAmbiente”  -  partita  IVA
91108800722  -  protocollo  generale  dell’Ente  n.  11747  del  22  agosto  2019  dichiaratasi
disponibile ad offrire il servizio di supporto ed organizzazione logistica in occasione della
serata del 14 settembre p.v. garantendo la presenza di n. 8 operatori ed un’auto di servizio;
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dato atto che:

per servizi d’importo inferiore ad € 40.000,00 l’art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può
procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

l’art.7  del  D.L 52/2012,  convertito  nella  L.94/2012 sancisce l’obbligo di  utilizzo del
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePa)  messo  a  disposizione  da
Consip spa per le forniture sotto soglia;

il comma 130 dell’art. 1 della Legge   145/2018   (legge di bilancio 2019), ha disposto
l'innalzamento da € 1.000 a €  5.000 del limite di importo oltre il quale le amministrazioni
pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato
Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per
conto del Ministero Economia e Finanze;

ravvisata, pertanto, l’opportunità di affidare all’associazione “FareAmbiente” - partita
IVA 91108800722 –  la  prestazione di  servizio  sopra  richiamata  per  la  serata  evento  la
Corrida Show, momento conclusivo della manifestazione Viene a ballare in Villa, per un
importo di € 210,00;

valutato necessario assumere complessivo impegno di spesa di € 210,00 dando atto
che lo stesso trova copertura alla Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1 – Macroaggregato 3
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - anno 2019 - Cap. 1412.04;

dato atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice di
comportamento dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  della sottoscritta  Responsabile che
adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

visto il Decreto sindacale, protocollo generale dell'Ente n. 10991 del 1° agosto 2019,
di  nomina  della  dott.ssa  Anita  Paolillo  Responsabile  del  Settore  II  -Sicurezza  sociale  -
Pubblica Istruzione - Politiche Abitative e del Lavoro - Sport;

visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

visto lo Statuto comunale

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di affidare all’associazione “FareAmbiente” - partita IVA 91108800722 - supporto ed
organizzazione logistica in occasione della serata de “La Corrida Show” in programma per il
14 settembre 2019, evento conclusivo della seconda edizione di "Vieni a ballare in Villa -
Estate 2019";

2. di  impegnare la  somma complessiva  di  €  210,00,  dando atto  che l'importo  trova
copertura alla Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 - anno 2019 - Cap. 1412.04;

3. di dare atto che il CIG relativo alla prestazione in parola è Z86298C0DC;

4. di stabilire  che alla liquidazione della somma impegnata in favore dell’associazione
“FareAmbiente”  si  procederà  senza  ulteriori  formalità,  previo  inoltro  di  regolare  fattura
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elettronica  a  mezzo  sistema  di  interscambio,  vidimata  per  regolare  esecuzione  dal
Responsabile del Settore II;

5. di dare al  presente atto determinativo valore e contenuto sinallagmatico, per cui il
perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà mediante firma per accettazione della
prestazione affidata;

6. di nominare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. Responsabile
del Procedimento la dott.ssa Eugenia Maria Rubino, precisando che la stessa cura, nei
termini di legge, gli adempimenti previsti dall’art. 6 della Legge 241/90 e ss. mm. ii.;

7. di dare atto  che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai
sensi  dell’art.  6  bis  della  legge 241/90 del  DPR 62/2013 e del  Regolamento  recante il
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  della  sottoscritta
Responsabile che adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

8. di dare, inoltre, atto che l’associazione “FareAmbiente” - partita IVA 91108800722:
• 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;
• si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte ed alla
Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Bari  -  della  notizia
dell’inadempimento di eventuale controparte (sub appaltatore contraente) degli obblighi di
tracciabilità Finanziaria;
• prende espressamente atto che il  mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce
causa di risoluzione del contratto;

9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai  sensi dell’art 29 del
D.lgs  50/2016,  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell'apposita  sezione  dell'Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, consultabile all'indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it.

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

 Eugenia Maria Rubino

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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