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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

 



COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 895 del 28/07/2015,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 6 

______________________________________________________________________ 
 

Premesso che con determina gen. n. 803 del 17.07.2015, si disponeva di indire 

procedura di gara mediante RDO sul MEPA della Consip stessa, Bandi/categoria oggetto della 

RDO – Eventi 2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione – noleggio palchi, per la 

realizzazione della Kermesse estiva 2015 “R… estate a Pagani” da realizzarsi dal 31 luglio al 

12 settembre 2015; 

Che per tali manifestazioni occorrono palchi; 

Dato atto che in data 17.07.2015 alle ore 12,26 è stata pubblicata RDO contraddistinta 

dal n. 900238 sulla piattaforma Consip e che è stato effettuato tutto l’iter di gara con la 

pubblicazione degli atti di gara tramite procedure informatiche sottoscritte con firma digitale,  

invitando  n. 9 fornitori della  provincia di Salerno, bando : Servizi per eventi 

(EVENTI2010  Servizi per eventi e per la comunicazione) / servizio allestimenti; 

Constatato che in data 27/07/2015 alle ore 12.00, data e ora fissata, quale termine 

ultimo di accettazione delle offerte, come risulta dalla stampa della pagina della RDO, allegata 

al presente atto, sono pervenute n.2 proposte: 

1) Allestimenti Venosa S.R.L.  

2) Luminarie Baselice di Baselice Giovanni; 

Verificato che in data 28.07.2015  ore 9.19 sono state esaminate le offerte, accertata 

la scadenza del prescritto periodo per la partecipazione delle offerte e accertata la 

presentazione di n.2 (due) offerte, si è proceduto all’apertura della RDO n. 900238 seguendo 

la procedura dettata dal mercato elettronico; 

Rilevato che presentavano offerta:  

1  la società allestimenti Venosa via Terre delle Rose – Capaccio (SA) con una offerta 

di €.1.350,00 IVA esclusa 

2   l’impresa individuale di Baselice Giovanni via De Gasperi n. 308 – Pagani (SA) con 

una offerta di €.1.250,00 IVA esclusa; 

Preso atto che l’offerta al prezzo più basso è risultata quella della Impresa individuale 

di Baselice Giovanni – via De Gasperi n. 308 – Pagani (SA) P.I : 80020730653, avente il 

seguente importo di €.1.250,00 IVA esclusa (che l’offerta è pervenuta firmata digitalmente 

come richiesto, a pena di esclusione, e che corrisponde a quanto richiesto; 

Che si deve confermare l’impegno si sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267, sul capitolo 2430 del bilancio 2015 in fase di elaborazione per un importo di €.1.250,00 

IVA esclusa , CIG:Z88156E1D3;   

 

Visto il D.Lgs. 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
di attuazione delle direttive 2004/17/CE “ e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle  
amministrazioni pubbliche di procedere telematicamente all’acquisto per l’ 
approviggionamento di beni e servizi; 



vista la Legge 241/90 e s.m.i; 
visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
visto il D. L/vo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
visto il D. L/vo recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali” così come 
integrato dal D.L/vo n. 336/96; 
visto il D. L/vo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                   Teresa Cascone 

 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi prescritti in premessa 
 

1) Di aggiudicare definitivamente RDO n. 900238 all’impresa individuale di Baselice 

Giovanni, Via De Gasperi n. 308 – Pagani (SA), P.IVA 800220730653, per noleggio 

palchi, per la Kermesse estiva 2015 “R.. estate a Pagani da realizzarsi dal 31 luglio 

sino al 08/09/2015, per la somma complessiva di €.1.525,00 IVA inclusa; 

2) Di dare atto che la spesa di €.1.525,00 IVA inclusa, risulta già impegnata con 

determina gen. n. 803 del 17.07.2015, sul capitolo 2430 del bilancio 2015 in fase di 

elaborazione, impegno 582/0,  N. CIG:Z88156E1D3; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

      4) Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 

Amministrazione trasparente : 

– Sezione Bandi di gare e contratti – Obblighi di pubblicità articolo 1,comma 32 legge 

190/2012; 

– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
33/2013; 

 
 

   Lì, ______________     IL RESPONSABILE DI SETTORE 
     Affari Generali e Gestione del Personale

   D.ssa  Maria Devito   
  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 

 

visto che l’impegno assunto dalla determina trova copertura finanziaria sul Cap. 2430 

del bilancio 2015 in fase di elaborazione, impegno 582/0; 

 

 

 

S I    A P P O N E 

 

 

Il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 

comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Lì’, ____________                  Il Responsabile 

                           Servizio Finanziario 

             Dott.  

 
 

                     
 



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N 6del 28/07/2015 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo dell’ U.O. Segreteria Generale, su conforme 

dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente determinazione viene 

affissa all’albo  pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da  . 

 

 
Lì ,  
 
 
         
 Il Messo Comunale      Istruttore Direttivo 

U.O. Segreteria Generale 

  

F.to  Il Messo                  F.to Dr. De Angelis Michele 
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