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   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

 

SETTORE SICUREZZA SOCIALE-PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE ABITATIVE  

E DEL LAVORO - SPORT 
Ufficio Servizi Sociali 

                                                              
Raccolta Ufficiale n. 945 del 18/12/2019 

         
                                                                                                 
              
OGGETTO: 36^ edizione de "La festa dell'anziano". - Affidamenti. 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
 Premesso che: 

con atto di Giunta comunale n. 197 del 5 novembre 2019 l’Amministrazione comunale 
ha impartito indirizzo al Responsabile del Settore II, competente per materia, affinché 
organizzi la 36^ edizione della “Festa dell’Anziano”, una giornata di aggregazione sociale in 
favore delle fasce deboli della Comunità castellanese, rivolta a cittadini residenti che abbiano 
compiuto il 65° anno di età nel corso del 2019; 

nell’atto sopra menzionato sono state, inoltre, deliberate le quote sociali per ogni 
partecipante, da versare all’Ufficio Economato dell’Ente al momento dell’acquisto del 
biglietto; 
 dato atto che: 

 il pranzo sociale costituisce il momento principale della festa e che lo stesso va 
organizzato presso una struttura del territorio che abbia la capienza tale da ospitare in 
un’unica sala 400 partecipanti consentendo agli stessi di poter intervallare i momenti del 
pranzo con momenti dedicati al ballo; 

 trattandosi di adulti ultra sessantacinquenni è opportuno che il luogo di svolgimento della 
Festa non sia troppo lontano dalla città di Castellana, onde consentire ai fruitori di fare brevi 
tragitti in auto; 

 dato atto che 
 il servizio di ristorazione per le sue caratteristiche, considerato nella globalità delle 
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prestazioni, non si presta ad essere affidato tramite il MEPA e che, pertanto, si è ritenuto 
opportuno porre in essere una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) 
del Codice dei contratti pubblici, consultando tre operatori economici, al fine di individuare la 
sala ricevimenti più economica; 

 con nota protocollo n. 16157 del 13 novembre 2019, inoltrata a mezzo PEC in pari data, 
sono state invitate tre strutture ricettive del territorio in grado di allocare 400 persone in un 
unico ambiente con spazio sufficiente per balli di gruppo e di coppia; 
 le strutture ricettive invitate a formulare preventivo di spesa per l’erogazione del 
servizio di ristorazione e  serv iz i  agg iun t iv i  sono quelle di seguito elencate: 
1. Sala Ricevimenti Grand Hotel d’Aragona, da Conversano; 
2. Sala Ricevimenti Parco La Serra, da Castellana Grotte; 
3. Sala Ricevimenti Grand Hotel la Chiusa di Chietri, da Alberobello; 

nel termine ultimo per la presentazione delle offerte, ovvero le ore 12:00 di lunedì 25 
novembre 2019, sono pervenuti due plichi da parte della Sala Ricevimenti Grand Hotel 
d’Aragona – protocollo n. 16507 del 19/11/2019 - e da parte del Grand Hotel la Chiusa di Chietri -
protocollo n. 16681 del 21/11/2019; 

come da offerte economiche, agli atti d’ufficio, la sala ricevimenti Grand Hotel la Chiusa 
di Chietri - Partita IVA 03501650729 - ha formulato il preventivo di spesa più basso; 

preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico, agli atti d’ufficio, si 
ritiene opportuno aggiudicare alla sala ricevimenti Grand Hotel la Chiusa di Chietri - Partita 
IVA 03501650729 - il servizio in argomento, assumendo complessivo impegno di spesa per 
12.700,00 oltre IVA, pari a € 13.970,00 (data dal costo unitario a pasto di € 31,75 oltre IVA 
10%, ovvero € 34,92 nella misura massima di 400 pasti). 
 Considerato che: 
 l’attività di comunicazione della Festa dell’Anziano è un aspetto importante per la buona 
riuscita della stessa e che occorre, pertanto, affidare l’attività di elaborazione grafica e stampa 
del materiale promozionale che contempli un'immagine coordinata e consona al tipo di evento 
e di target a cui esso si indirizza, che utilizzi il logo istituzionale dell'Ente ed ogni altra 
indicazione formulata dall'ufficio competente; 
 per servizi d’importo inferiore ad € 40.000,00 l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 
50/2016, codice dei contratti pubblici, statuisce che la stazione appaltante possa procedere 
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 con nota prot. generale dell’Ente n. 17328 del 28 novembre 2019, la Effedi s.r.l. - Partita 
IVA 01216470722 - ha formulato preventivo di spesa per la elaborazione grafica e stampa di 
10 manifesti 70x100, 30 locandine formato A3, 2 blocchi da 20 biglietti cadauno formato 
16x6,5 numerati e indicanti importo da € 25,00 e 18 blocchi da 20 biglietti cadauno medesimo 
formato numerati ed indicanti importo da € 15,00 per un importo di € 200,00, oltre IVA, ovvero 
€ 244,00; 

l’art.7 del D.L 52/2012, convertito nella L.94/2012 sancisce l’obbligo di utilizzo del Mer-
cato 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'in-
nalzamento da € 1.000,00 a € 5.000,00 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 E-Procurement pubblico gestito da Consip per 
conto del Ministero Economia e Finanze; 

 l’importo richiesto per la realizzazione di una grafica personalizzata e conseguente 
stampa del materiale, come sopra specificato, è ben al di sotto della soglie come sopra citate, 
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ricorrendo, pertanto, i presupposti per un affidamento diretto senza previa consultazione di 
due o più operatori economici senza utilizzo del MEPA, rendendosi necessario assumere 
impegno di spesa di € 244,00 IVA inclusa in favore della Effedi s.r.l. - Partita IVA 01216470722. 
 Osservato che: 

l’obiettivo principe dell’organizzazione della Festa dell’Anziano, cosi come delineato 
nell’atto di Giunta in apertura citato è quello di favorire la socializzazione, quindi il benessere 
psico–fisico di questa fascia debole della popolazione; 

il ballo e la musica costituiscono un elemento determinante per la piena realizzazione 
dell’obiettivo appena sopra citato; 

risulta, pertanto, opportuno assicurare la presenza di una performance musicale dal 
vivo, di un dj e di un animatore e di un presentatore che sappia coinvolgere ed allietare la 
festa in argomento; 

con nota protocollo generale dell’Ente n.18115 del 6 dicembre 2019, la InterMedia 
TeamWork Srl ha formulato una proposta di progettazione e gestione di performance 
artistiche che include musicale dal vivo, un Dj, un presentatore ed impianto audio, per un 
importo complessivo pari a € 1.300,00 oltre IVA, ovvero € 1.586,00; 

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

le prestazione per le quali la Intermedia TeamWork Srl ha formulato la proposta sopra 
menzionata afferiscono al campo dello spettacolo e della musica dal vivo ed in quanto tali 
sono da considerarsi come rappresentazione artistica unica e per l’effetto affidabili 
direttamente come previsto dall’art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016; 

la prestazione in parola è da considerarsi infungibile data la forte connotazione artistica 
della medesima, annoverandosi, pertanto, fra quella tipologia di fornitura inidonea ad essere 
oggetto di procedure comparative o elettroniche; 

è opportuno procedere all’affidamento del servizio di progettazione e gestione delle 
performance artistiche nell’ambito della 36^ edizione della Festa dell’Anziano, assumendo 
apposito impegno di spesa di € 1.586,00 IVA inclusa in favore della Intermedia TeamWork Srl 
– partita IVA 08180780721. 

Considerato che: 

in applicazione della normativa vigente in materia di diritto d’autore l’esecuzione di brani 
musicali comparta l’obbligo del pagamento dei relativi diritti; 

con mail del 12 dicembre, agli atti d’Ufficio, il Grand Hotel La Chiusa di Chietri si è reso 
disponibile a provvedere al pagamento dei diritti SIAE, il cui importo definitivo è strettamente 
correlato al numero effettivo di partecipanti alla festa in parola; 

si rende necessario impegnare in via prudenziale, in favore del Il Grand Hotel la Chiusa 
di Chietri - partita IVA 03501650729 - la somma di € 600,00 per il pagamento dei diritti SIAE, 
il cui importo effettivo sarà determinato in basa al numero di persone che avranno acquistato 
il biglietto per l’accesso alla sala; 
 Dato atto che: 

 con nota protocollo n. 16920 del 26 novembre 2019, lo Studio Ladogana - Partita Iva 
08254850723 - ha presentato un preventivo di spesa di € 40,00, oltre IVA, pari a € 48,80, per 
la realizzazione del servizio video fotografico da realizzarsi durante la Festa dell’Anziano; 

in ragione dell’esiguità della richiesta economica formulata si ritiene opportuno 
procedere ad affidare allo Studio Ladogana - Partita Iva 08254850723 - il servizio video 
fotografico, per un importo complessivo di € 48,80, assumendo relativo impegno di spesa; 
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con nota protocollo generale dell’Ente n. 18364 del 10 dicembre 2019, la ditta individuale 
Gravosud di Angela Lanzilotta ha formulato preventivo di spesa per la realizzazione di 55 
targhe con incisione personalizzata da consegnare alle coppie che nel corso del 2019 
festeggiano le nozze d’oro, ad un costo di per € 15,50 cadauna, pari € 872,50 oltre IVA, 
ovvero € 1.040,05; 

con ulteriore nota, protocollo generale dell’Ente n. 19123 il 18 dicembre 2019, la 
medesima ditta ha comunicato, ad integrazione della nota del 10 dicembre sopra citata, la 
propria migliore offerta per la realizzazione di ulteriori tre targhe personalizzate su base in vetro, 
al prezzo complessivo di 100,00 IVA inclusa, 

si ritiene di procedere all’affidamento del servizio di realizzazione di totali 58 targhe 
personalizzate assumendo in favore della ditta individuale Gravosud di Angela Lanzilotta – 
partita IVA 02716970724 – complessivo impegno di spesa di € 1.140,05, IVA inclusa; 

anche per le prestazione sopra esplicitata ricorrono i presupporresti di cui all’art. l’art. 
36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come il dispositivo di cui al comma 
130 dell’art. 1 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019); 

Dato, inoltre, atto che tutti gli impegni di spesa come sopra assunti in favore di ciascun 
operatore economico trovano imputazione alla Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1 – 
Macroaggregato 3 del bilancio finanziario 2019-2021 - anno 2019 - Cap. 1412.05; 
 visto il Decreto sindacale, protocollo generale dell'Ente n. 10991 del 1° agosto 2019, di 
nomina della dott.ssa Anita Paolillo a Responsabile del Settore II -Sicurezza sociale - 
Pubblica Istruzione - Politiche Abitative e del Lavoro - Sport; 
 Visti: 

 il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 il D.lgs n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto comunale; 

 il Regolamento comunale di contabilità 

DETERMINA 
per i motivi in premessa, da intendersi di seguito integralmente riportati e trascritti 

 di affidare al Grand Hotel la Chiusa di Chietri - partita IVA 03501650729 – il servizio 
di ristorazione e servizi aggiuntivi, come da lettera di invito, per la somma complessiva di € 
13.970,00 (data dal costo unitario a pasto di € 31,75 oltre IVA, pari a € 34,92 per un mas-
simo di 400 pasti) - CIG Z6E2B1A261; 

 di affidare alla Effedi s.r.l. - Partita IVA 01216470722 - la realizzazione grafica e la 
stampa di 10 manifesti 70x100, 30 locandine formato A3, 2 blocchi da 20 biglietti cadauno 
formato 16x6,5 numerati con importo da € 25,00 e18 blocchi da 20 biglietti cadauno formato 
16x6,5 numerati con importo da € 15,00 per un importo di € 200,00, oltre IVA, ovvero € 244,00 
- CIG Z342B1A36A; 

 di affidare alla InterMedia TeamWork Srl – partita IVA 08180780721 - il servizio di pro-
gettazione e gestione delle performance artistiche di un quartetto musicale dal vivo, un Dj 
animatore, una ballerina ed un presentatore per la somma di € 1.300,00 oltre IVA, ovvero € 
1.586,00 - CIG Z662B1A425; 

 di affidare allo Studio Ladogana - Partita IVA 08254850723 - il servizio video – foto-
grafico, per un importo di € 40,00 oltre IVA, ovvero 48,80 - CIG Z672B1A565; 
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 di affidare alla Gravosud di Angela Lanzilotta – partita IVA 02716970724 - la fornitura 
di n. 58 targhe con incisione personalizzata per la somma complessiva di € 1.140,05 - CIG
ZB02B1A671; 

 di impegnare in via prudenziale la somma, di € 600,00 in favore del Il Grand Hotel la
Chiusa di Chietri - partita IVA 03501650729 - per il pagamento dei diritti SIAE, il cui importo 
effettivo sarà determinato in base al numero di persone che avranno acquistato il biglietto 
per l’accesso alla sala CIG ZC82B4526A; 

 di dare atto che tutti gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti 1. – 2. – 3. – 4. - 5.- 
6. come assunti in favore di ciascun operatore economico, trovano imputazione alla Missione 
12 - Programma 4 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 del bilancio finanziario 2019-2021 - anno 
2019 - Cap. 1412.05; 

8. di stabilire che alla liquidazione delle somme rispettivamente spettanti al Grand Hotel 
la Chiusa di Chietri, alla Effedi s.r.l., alla InterMedia TeamWork Srl., allo studio fotografico 
Ladogana ed alla Gravosud di Angela Lanzilotta si procederà senza ulteriori formalità, previo 
inoltro di regolare fattura elettronica accettata dal Responsabile del Settore II a mezzo 
piattaforma Sistema di Intescambio; 
9. di perfezionare il rapporto contrattuale con gli operatori economici sopra menzionati 
nella forma della corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016; 
10. 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; 
11. di dare atto che il Grand Hotel la Chiusa di Chietri, la Effedi Srl, la InterMedia TeamWork 
Srl., lo Studio fotografico Ladogana e la Gravosud di Angela Lanzilotta: assumono 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; 
12. 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 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
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digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale 
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al 
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte 

 


