
                      

SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA  
 

. 

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE   169  DEL   26/07/2017  
Num. Prop.  1316 

                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
          
OGGETTO : 
Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),  del  servizio di ideazione,
progettazione, realizzazione e gestione della manifestazione culturale "Spoltore
Ensemble 2017" - 35^ edizione - CIG n° Z331F446CF.- approvazione verbale di gara e
aggiudicazione definitiva non efficace.  
________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE  
adotta la seguente determinazione  

                                            

.  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241
Sottopone all'esame del Responsabile  ad  interim  del  1°  Settore  “Servizi  alla  persona”,  per  la  conseguente
adozione,  a  norma  dell'art.  6  comma  1  lett.  e)  della  Legge  n.  241/1990,  la  seguente  proposta  di
Determinazione  avente  per  oggetto:  “Affidamento  mediante  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione  del  bando,  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),   del  
servizio  di  ideazione,  progettazione,  realizzazione  e  gestione  della  manifestazione  culturale
“Spoltore  Ensemble  2017”  –  35^  edizione  -  CIG n°  Z331F446CF.–  approvazione  verbale  di  gara  e
aggiudicazione definitiva non efficace”

Premesso che:
· con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  15  in  data  23.03.2017,  esecutiva,  è  stato  approvato  il    

bilancio di previsione per il periodo 2017/2019;
· con delibera  n.  52  del  29/03/2017 adottata  dalla  Giunta  Comunale,  esecutiva,  è  stato  approvato  il

Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (art- 169 del D. Lgs. n. 267/2000).

Premesso altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 29.06.2017 sono state approvate le
linee di indirizzo per la realizzazione della 35^ edizione dello “Spoltore Ensemble”, da aversi luogo dal 17 al
19 agosto 2017 a Spoltore Capoluogo, e approvata la spesa complessiva,  per  l'intera  manifestazione,  di  €.
50.598,76, secondo quanto indicato nel quadro economico allegato  alla  citata  delibera,  di  cui  €.  48.798,78
(corrispondenti all'importo del servizio ed oneri per la sicurezza,  più IVA)  da trarre sul capitolo di spesa  n°
458/11,  ed  €.  1.799,98  (corrispondenti  alle  spese  indicate  nel  quadro  B7  e  alle  eventuali  spese  per  la
commissione giudicatrice indicate nel  quadro  B9)   sul  capitolo  di  spesa n°  458/3  del  corrente   bilancio  di
esercizio,  e  stabilito  di  doversi  procedere  all'affidamento  del  servizio  in  questione  ad  operatore  qualificato
esterno,  che  provvederà  a  realizzare  la  manifestazione,  da  scegliersi  con  il  “criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa”,  

Richiamata  altresì  la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  I  n°  152  del  11.07.2017,  ad  oggetto
“Affidamento mediante  procedura  negoziata  senza previa  pubblicazione del  bando,  sul  Mercato  Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA),  del  servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e gestione
della manifestazione culturale “Spoltore Ensemble 2017” – 35^ edizione - CIG n° Z331F446CF.  Determina a
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contrarre”, con la quale, tra l'altro:

1. si  procedeva  all'indizione  di  una  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  ideazione,  progettazione,
realizzazione e gestione della manifestazione culturale “Spoltore Ensemble 2017- XXXV Edizione”, da aversi
luogo dal 17 al 19 Agosto 2017, prevedendo una spesa da porre a base d'asta, e dunque soggetta a ribasso,
di € 37.999,00, ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 2.000,00, pari dunque a € 39.999,00 oltre
IVA, corrispondenti a totale €. 48.798,78  compreso IVA;
2. si adottava, a tal fine, la procedura negoziata ai sensi dell'art.  36 comma 2, lett.  b),   del citato D. Lgs.,
“previa consultazione, ove esistenti,  di almeno cinque operatori  economici  […]”,   e  precisamente  mediante
RDO  a n° 8 imprese con un termine per la ricezione delle offerte pari a 10  giorni dalla data della richiesta;
3. si stabiliva che all'aggiudicazione si sarebbe proceduto,  secondo le indicazioni della Giunta Municipale e
ritenuto tale criterio quello più idoneo in riferimento alla presente procedura, dato il contenuto tecnico-artistico
del servizio,  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  secondo le previsioni di cui al'art.  95
del D. Lgs. n° 50/2016, e secondo i criteri di valutazione delle offerte indicati nel disciplinare allegato sub “B”;
4. si approvavano il Capitolato speciale d'appalto,  il Disciplinare di gara, l'elenco degli  operatori  da  invitare
alla procedura, gli schemi di autocertificazione del possesso dei requisiti di partecipazione, di presentazione
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;

Richiamata inoltre la  determinazione n.  167 del  25.07.2017 Reg.  Sett.  (n°  1039 Reg.  Gen)  assunta  dalla  
Responsabile ad interim del Settore 1° “Servizi alla  Persona e  Contenzioso”,  di  nomina della  commissione
giudicatrice, composta come segue:

1. Dott. Mauro Tursini, Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici del Comune di Spoltore : Presidente
2. Dott.ssa Di Pietro Sabrina ,   dipendente della ASL 2  Chieti – Lanciano - Vasto:   componente esterno;
3. Dott.ssa Tiziana Petrella, dipendente della ASL  Pescara:        componente esterno,

con  l'assistenza  del  segretario  con  funzioni  di  mera  verbalizzazione  dott.  Parigi  Antonio  (Istruttore
Amministrativo dell'Ufficio Cultura di questo Ente);

Tenuto conto che:
- lo stesso 11 luglio  sono stati  invitati   sul  MEPA,  tramite  RDO n°  1631316,   fissando quale  termine

ultimo per la presentazione delle offerte quello del 21 luglio 2017, alle ore 23.59,  i  seguenti  operatori
economici (il cui elenco era stato approvato con la suddetta Determina):

1. Angeltouch Forevent di Angelo Marrocco – PI 02392820698
2. Bassafrequenza Event di Falsetti Luca – PI 01955390677
3. Ecomood Snc – PI 02030500686
4. Insight & Co Srl – PI 01722640685
5. New Events Srl – PI 02096550682
6. Pronto Servizi Pescara – PI 01924530684
7. Spray Records di Lattanzio Maurizio & C. – PI 01162110686
8. Studio Eventi & Congressi Srl – PI 02169030695

-  nell'unica seduta del 25.07.2017 si è svolta la procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto,

con il seguente esito:

 
NEW

EVENTS
SPRAY

RECORDS
TOTALE COMPLESSIVO 49,4 57,6

TOTALE PUNTEGGI TECNICI
RIPARAMETRATI SU BASE 70

      
60,03 

         
70,00 

PREZZO OFFERTO
 

37.000,00 
   

37.990,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO                
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30,00 29,22 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
      

90,03 
         
99,22 

dalla quale risulta aggiudicatario provvisorio la ditta Spray Records di Lattanzio Maurizio & C. S.n.C.,   avente

sede legale a Moscufo (PE) in Viale Kennedy n. 52/7 Codice Fiscale 01162110686;

Rilevato che: 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente; 

- l'oggetto, le condizioni e la disciplina dell'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione

e gestione della  manifestazione culturale  “Spoltore  Ensemble  2017”  –  35^ edizione,  sono  contenute  nelle

norme e  nelle  disposizioni  presenti  nel  capitolato  speciale  d'appalto  e  nel  disciplinare  di  gara,  accettate

senza  condizione  o  riserva  alcuna  dall'impresa  aggiudicataria  con  la  sottoscrizione  della  domanda  di

partecipazione alla gara, nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in gara; 

Ritenuto pertanto necessario: 

- approvare, con il presente provvedimento, l'allegato verbale di gara, comprensivo della tabella di valutazione

dell'offerta tecnica, e la relativa graduatoria finale risultante da detto verbale;

-  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  formulata  dalla  Commissione  giudicatrice  e,  per  l'effetto,

aggiudicare il servizio in argomento a:

Aggiudicatario: Spray Records di Lattanzio Maurizio & C. S.n.C.,   avente sede legale a Moscufo (PE) in

Viale Kennedy n. 52/7 Codice Fiscale 01162110686;

Visto altresì il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute, risultante dalla piattaforma MEPA, che

si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:  

-  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  6,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  la  presente  aggiudicazione  non  equivale  ad

accettazione dell'offerta; 

-  l'aggiudicazione in  favore  di  Spray  Records  di  Lattanzio  Maurizio  &  C.  S.n.C.  diverrà  efficace,  ai  sensi

dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 solo dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti

prescritti in capo all'aggiudicatario; 

- ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016: “Il contratto non può comunque essere stipulato prima

dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

- ai sensi del successivo comma 10, “Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

………..b) ……nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b)”;

Ritenuto, in ordine al prezzo offerto  dall'aggiudicatario  pari  a  €  37.990,00,  al  netto  degli  oneri  di  sicurezza

relativi al servizio, non soggetti al ribasso, stabiliti in € 2.000,00, per un prezzo complessivo di € 39.990,00 Iva

esclusa, pari a € 48.787,80 Iva  compresa,  di  provvedere  alla  assunzione del  relativo  impegno di  spesa sul

bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per quanto in premessa: 

1)  di  approvare  il  verbale  di  gara  n.  1  del  25.07.2017,  comprensivo  della  tabella  di  valutazione  dell'offerta

tecnica, e della relativa  graduatoria  finale,  relativo  alla  procedura  negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  di

SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA E CONTENZIOSO Atto n.ro 169 del 26/07/2017 - Pagina 3 di 5REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1053 del 26/07/2017 - Pagina 3 di 7



ideazione, progettazione, realizzazione e gestione della manifestazione culturale “Spoltore Ensemble 2017” –

35  ̂edizione, verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2)  di  prendere  atto  del  Riepilogo delle  attività  di  Esame  delle  Offerte  ricevute,  risultante  dalla  piattaforma

MEPA, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3)  di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  formulata  dalla  Commissione  giudicatrice  e,  per  l'effetto,

aggiudicare il servizio in argomento a:

Aggiudicatario: Spray Records di Lattanzio Maurizio & C. S.n.C.,   avente sede legale a Moscufo (PE) in

Viale Kennedy n. 52/7 Codice Fiscale 01162110686;

4) di dare atto che: 

-  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  6,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  la  presente  aggiudicazione  non  equivale  ad

accettazione dell'offerta; 

- l'aggiudicazione in favore di Spray Records di Lattanzio Maurizio & C. S.n.C.  diverrà  efficace,  ai  sensi

dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 solo dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti

richiesti all'aggiudicatario; 

- ai sensi dell'art.  32, comma 10 del D. Lgs. n.  50/2016, non si  applica  alla  stipula  del  contratto  il  termine

dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo 32; 

- il contratto sarà stipulato con l'aggiudicatario nei modi e nelle forme previste dalla legge; 

5) di dare atto del prezzo offerto dall'aggiudicatario pari a € 37.990,00, al netto degli oneri di sicurezza relativi

al  servizio,  non soggetti  al  ribasso,  stabiliti  in  €  2.000,00,  per  un  prezzo  complessivo  di  €  39.990,00  Iva

esclusa, pari a € 48.787,80 Iva compresa;

6) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.  4/2 al

D.  Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  con

imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2017

Cap./Art. 458/11 Descrizione Spesa affidamento manifestazione Spoltore Ensemble

Intervento Miss./Progr. 05 02 PdC finanziario 1.03.02.02.005

Centro di costo Compet. Econ. Spesa non ricorr.

SIOPE CIG Z331F446CF CUP

Creditore Spray Records di Lattanzio Maurizio & C. S.n.C.

Causale Prezzo per realizzazione Spoltore Ensemble 2017

Modalità finan.

Imp./Pren. n. Importo 48.787,80 Frazionabile in 12 ======

7)  Di  dare  atto  che il  presente  provvedimento,  unitamente  alla  relativa  documentazione giustificativa,  viene

trasmessa al responsabile del settore  finanziario  per  l'apposizione del  “visto  di  regolarità  contabile”  e  per  i

provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 151 comma 4  e 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000.

8) Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L.  241/1990, degli artt.  6 e 7 del

D.P.R. 62/2013 e dell'art.  6 del Codice di Comportamento Integrativo del  Comune di  Spoltore,  non versa  in

condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
    D.ssa Catia Di Costanzo

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE Servizi alla Persona

Visto  il  Provvedimento  del  Sindaco,  n°  57  in  data  17.07.2017,  di  nomina  della  sottoscritta  quale
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Responsabile ad interim del Settore I Servizi alla Persona;

           Vista la superiore proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento;
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
Dato atto che non risulta necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto  il  presente

atto non comporta impegno di spesa
Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l'art.  107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la  competenza

risulta  ascrivibile  al  Responsabile  di  Area,  in  quanto  trattasi  di  competenze  gestionali,  o  imputate  o
comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

DETERMINA

1)- Di approvare  la  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento  intendendola  qui  integralmente  riportata  e
trascritta;

La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L.  241/1990, degli artt.  6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
dell'art.  6  del  Codice  di  Comportamento  Integrativo  del  Comune  di  Spoltore,  dichiara  di  non  trovarsi  in
condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento. 

  Il Responsabile ad interim del 1° Settore
                             Dott.ssa Anna Maria Melideo

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TU 267/2000. 
                               
Data  26/07/2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
MELIDEO ANNA MARIA 

Responsabile del Procedimento: DI COSTANZO CATIA 
                            
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 è
memorizzato digitalmente.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

1316 26/07/2017
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo

Impegni
Importo

10522017 1 458 11 1 48.787,80€2017/

Dati contabili:

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA

26/07/2017

Numero REGISTRO GENERALE                  del 1053 26/07/2017

.

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA),  del  servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e
gestione della manifestazione culturale "Spoltore Ensemble 2017" - 35^ edizione - CIG n° Z331F446CF.-
approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva non efficace.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Di Costanzo Catia

Il 26/07/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 1053 del 26/07/2017

26/07/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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