
REGISTRO GENERALE

N°   574   del   27/05/2022   

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

REGISTRO  SETTORE    N°  157    DEL      27/05/2022

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO,  EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS 50/2016. DITTA COLPO 
DI SCENA DI PAOLO ANTONELLO & C. SA. SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA  SERVICE AUDIO E LUCI. EVENTO DI 
BENEFICENZA NOI AMICI DELL'HOSPICE. 29 MAGGIO 2022. CIG Z313695F9D 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 
del 26 maggio 2022, ha:

- concesso il  patrocinio  del  Comune  di  Eboli  all’O.d.V.  “NOI  AMICI  DELL’HOSPICE  E 
DELL’OSPEDALE DI EBOLI,  per lo svolgimento  di una rappresentazione teatrale per 
raccolta fondi  per il restauro della cappella dell’Hospice ”Il giardino dei girasoli” nel 
Chiostro San Francesco del complesso Monumentale San Francesco

- ha deciso di sostenere l’iniziativa sopra descritta concedendo l’utilizzo a titolo gratuito 
dell’Arena del complesso del Comune di Eboli e del service per la realizzazione dello 
spettacoli per il giorno e gli orari richiesti; 

- ha  demandato  alla  Responsabile  dell’Area  AAGG e Risorse  Umane l’acquisizione  sul 
mercato del servizio audio e luci richiesto, nell’ambito delle risorse disponibili al capitolo 
5231 del  Bilancio  2020/2022-  annualità  2022, in  regime di  esercizio  provvisorio  ed 
entro un budget massimo di euro 1.000,00;

VERIFICATA la richiesta di allestimento service da realizzare, per consentire lo svolgimento 
dell’evento; 
RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di  programmazione per il triennio 2020/2022;

- di  Consiglio  Comunale  n.  24 del  30/06/2020 con la  quale  è  stato  approvato il  bilancio  di 
previsione per il triennio 2020/2022;
ATTESO CHE,  a tale fine,  occorre predisporre un allestimento come da indirizzi  forniti  ed 
acquisire il servizio di noleggio e montaggio della strumentazione necessaria presso operatore 
economico abilitato; 
RICHIAMATO il  D.Lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare: 
 l’art. 30 - Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 l’art. 31 - Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni; 
 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli  elementi essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 l’art. 36, c. 2, lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con Delibera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206/2018) che 
consentono  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  di  aggiudicare  appalti  di  servizi  di  importo 
inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più 
operatori economici;
CONSIDERATO, inoltre, che le stesse Linee Guida n. 4, al punto 3.1.3, stabiliscono che in 
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di 
acquisti di modico valore per i  quali sono certi il  nominativo del fornitore e l’importo della 
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, ecc.
DATO ATTO 
che,  allo  stato,  non  risultano  attive  convenzioni  Consip  per  beni/servizi  aventi  dette 
caratteristiche; 
che  per  importi  inferiori  ad  euro  5.000,00  è  possibile  procedere  ad  affidamenti  in  modo 
autonomo, anche fuori dal Mepa;  
VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile n. 50 “Codice degli appalti” secondo cui l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 può avvenire anche in 
maniera  diretta  senza  la  consultazione  di  più  imprese  nel  rispetto  dei  principi  dettati  dal 
Codice; 
ATTESO 
Che, con nota prot. 24111 del 23 maggio 2022, è stata svolta ricerca di mercato, con richiesta 
di preventivo presso la ditta Colpo di scena di Paolo Antonello & C. sas, con sede in Campagna 
(Sa) via della Parrocchia 6, P.I. 04855100659, che si è resa disponibile ad effettuare il servizio 



di  noleggio  e  allestimento  di  service  audio  e  luci,  per  l’evento  sopra  descritto,  nella 
composizione indicata nella richiesta agli atti, con relativa assistenza e smontaggio a regola 
d’arte;  
VISTO il preventivo offerta (prot 24508/2022) che, per il servizio indicato, pratica un prezzo 
pari ad euro 750,00 oltre IVA al 22%, come da descrizione di dettaglio in allegato; 
RITENUTO 
che tale preventivo, che include il noleggio in opera, assistenza e smontaggio, oltre che le 
spese  del  personale  e  sicurezza,  risulta,  anche  in  considerazione  delle  condizioni  e  dei 
contenuti dell’offerta,  congruo ed idoneo al soddisfacimento dello specifico servizio; 
VERIFICATO CHE l’importo dell’affidamento è di modesta entità, e comunque, ampiamente 
inferiore a 40.000 mila euro e che, pertanto, è possibile procedere, per evidenti ragioni di 
economia procedimentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.  
50/2016; 
ACQUISITO,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  a  rapporti  contrattuali  in 
ambito pubblico, il seguente codice CIG Z313695F9D;  
VERIFICATA  la  regolarità  contributiva  mediante  DURC  acquisito  d’ufficio  protocollo 
INAIL_33188700 Scadenza validità 23/09/2022; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.50/2016 la stipula del contratto 
per  gli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  possono  avvenire  mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di  lettere, 
anche  tramite  posta  elettronica certificata,  e  che ai  sensi  dell'art.32,  comma1,  lett.b),  del 
D.Lgs.50/2016 non si applica il termine dilatorio di  stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto;
VERIFICATO CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
n. 62/2013 “Codice di  comportamento dei dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni”,  non 
sussistono, per la scrivente e per il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interesse;
RITENUTO,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di 
attestare  la  regolarità  e  la  correttezza di  quest’ultimo, ai  sensi  e per  gli  effetti  di  quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA

La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e per  
effetto si intende qui ripetuta e trascritta;
1)DI approvare le premesse sopra riportate; 
2) DI affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), alla ditta Colpo di scena di Paolo 
Antonello & C. sas, con sede in Campagna (Sa) via della Parrocchia 6, P.I. 04855100659, il 
servizio  di  noleggio,  installazione  di  service  audio  e  luci,  con  relativa  assistenza,  nella 
composizione  indicata  nel  preventivo  allegato  e  conforme  alla  richiesta,  per  l’evento  di 
beneficenza  che  si  terrà  il  giorno  29  maggio  2022,  presso  l’Arena  sant’Antonio,  a  cura 
dell’associazione NOI Amici dell’Hospice, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale 
n. 122 del 26 maggio 2022;
3)DI dare atto che il servizio di cui al punto 1) è affidato in appalto per un importo pari ad euro 
750,00, oltre IVA come per legge; 
4) DI impegnare,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  N°  267/2000  e  s.m.i.,  la  somma 
complessiva di € 915,00 (base imponibile € 750,00+ Iva al 22% 165,00) sul capitolo 5231 del 
Bilancio 2020/2022- annualità 2022, in regime di esercizio provvisorio; 
5) DI dare atto che il Codice Identificativo di Gara è Z313695F9D;
6) DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
7) Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  sarà  sottoscritta  per  accettazione 
dall’operatore sopra indicato, ai fini della costituzione del vincolo negoziale; 
8) DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;
9) DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul 
sito internet dell’Ente;

La Responsabile Area AAGG e Risorse Umane 



Dott.ssa Caterina Iorio



Oggetto: Determina a contrarre e affidamento,  ex art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs 
50/2016. Ditta Colpo di scena di Paolo Antonello & C. sa. Servizio di noleggio e assistenza  
service audio e luci. Evento di beneficenza Noi Amici dell'Hospice. 29 maggio 2022. CIG 
Z313695F9D

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

5231 1 € 915,00 U 2022 446

Eboli, 31/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 1290 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

31/05/2022 al 15/06/2022.

Data 31/05/2022

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


