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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1026 del 08/09/2015,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 32 

______________________________________________________________________ 
 

Premesso che con delibera di G.M. n. 128 del 31.07.2015, avente ad oggetto “Serate 

Jazz in Terrazza – Auditorium San’Alfonso Maria de’Liquori”  veniva deliberato il progetto 

“Jazz in terrazza” proposto dall’Assessore  alla Cultura, Arte, Spettacolo promozione del 

Territorio. 

Considerato che per la realizzazione della manifestazione, per le serate dell’11, 18 e 

25 settembre, che si svolgeranno sulla terrazza dell’Auditorium occorrono anche sedie e 

tavolini; 

Visto l’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato e sostituito 
dall’articolo 3 ., comma 166, legge n.350 del 2003, poi dall’articolo 1 della legge 191 del 
2004 e poi dall’articolo 1, comma 16 bis , legge n.135 del 2012; 
Visto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato 
dall’articolo 7 , comma 1, del D.L. 7 maggio 2012 , n.52 , convertito con modifiche dalla 
Legge 6 luglio 2012, n.94; 
Visto l’articolo1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato 
dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito con modifiche in 
Legge 6 luglio 2012, n. 94; 
Visti gli articoli da 328 a 336 del dPR n.207/2010; 
Visto l’articolo 125 del d.lgs. n.163/2006; 
Visto l’articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, che 
dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.; 
 

Verificato 

 che nell’ambito delle ricerche sul mercato elettronico  non sussiste convenzione/ 
mercato elettronico  avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della 
presente determinazione a contrarre; 

 che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante RdO sul MEPA della 
Consip stessa, rivolta a tutti i fornitori nell’ambito del Bando “Eventi 2010” – Servizi  
per eventi e per la comunicazione; 

 
Rilevata , dunque , la necessità di predisporre la documentazione necessaria all’avvio della 
procedura di gara mediante RdO sul MEPA , stabilendo che il criterio di aggiudicazione è 
quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii; 
 

Acquisito il CIG: Z2615F1802 

 

PRESO ATTO CHE: 

Con determina nr. 964 del 07/09/2015 avente ad oggetto “INDIZIONE GARA MEDIANTE RDO 

SUL MEPA PER FORNITURE SEDIE E TAVOLINI PER LE SERATE "JAZZ IN TERRAZZA" DA 

TENERSI SULLA TERRAZZA DELL'EUDITORIUM "SANT'ALFONSO MARIA DE LIGUORI" si 

procedeva ad assumere regolare impegno presunto di € 500,00 escluso iva ai sensi 

dell’art.183 del D.L.gs  18 agosto 2000 n. 267, sul capitolo N. 2430 del bilancio relativo 

all’esercizio  2015,  impegno n. 672/0, per il lancio dell’R.D.O. nell’apposita sezione del sito 

www.acquisitinretepa.com; 

 



 

 

Evidenziato che: 

 a seguito di una più attenta ricognizione degli atti acquisiti al fascicolo ci si rendeva conto 

che, per mero errore materiale, si era considerato, per l’assunzione dell’impegno suddetto, la 

somma per una sola serata (€ 500,00 + iva) e non per le tre previste per il giorno 11, 18, e 

25 settembre p.v., quindi la somma di € 1.500,00 + IVA; 

Occorre, pertanto, procedere ad assumere regolare impegno presunto di € 1.500,00 escluso 

iva ai sensi dell’art.183 del D.L.gs  18 agosto 2000 n. 267, sul capitolo N. 2430 del bilancio 

relativo all’esercizio  2015,  impegno n. ___________, per il lancio della nuova Richiesta di 

Offerta nell’apposita sezione del sito www.acquisitinretepa.com; 

Occorre, pertanto, procedere, all’annullamento e riproposizione, della determina nr. 964 del 

07/09/2015 avente ad oggetto “INDIZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER FORNITURE 

SEDIE E TAVOLINI PER LE SERATE "JAZZ IN TERRAZZA" DA TENERSI SULLA TERRAZZA 

DELL'EUDITORIUM "SANT'ALFONSO MARIA DE LIGUORI" per l’assunzione dell’impegno 

dell’importo esatto di € 1.500,00 + IVA ai sensi dell’art.183 del D.L.gs  18 agosto 2000 n. 

267, sul capitolo N. 2430 del bilancio relativo all’esercizio  2015,  impegno n. ___________, 

ed il lancio della nuova RDO. 

 Modificato il CIG Z2615F1802 con il nuovo importo di € 1.500,00 

    vista la Legge la 241/90; 

 visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed 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”; 

       Il responsabile del procedimento 

         Teresa Cascone   

       

 

 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) Di procedere all’annullamento e riproposizione della determinazione nr. 964 del 

07/09/2015 avente ad oggetto “INDIZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER 

FORNITURE SEDIE E TAVOLINI PER LE SERATE "JAZZ IN TERRAZZA" DA TENERSI 

SULLA TERRAZZA DELL'EUDITORIUM "SANT'ALFONSO MARIA DE LIGUORI" per 

l’assunzione dell’impegno dell’importo esatto di € 1.500,00 + IVA ai sensi dell’art.183 

del D.L.gs  18 agosto 2000 n. 267, sul capitolo N. 2430 del bilancio relativo 



 

 

all’esercizio  2015,  impegno n. __________, per la rettifica all’impegno 

precedentemente assunto; 

1) Di  indire procedura di gara mediante RDO sul MEPA per la realizzazione delle serate 

“Serate Jazz in Terrazza – Auditorium San’Alfonso Maria de’Liquori”,  occorrono anche 

sedie e tavolini; 

2) Di stabilire che il servizio sarà aggiudicato alla ditta che offrirà il prezzo piu’ basso, ai 

sensi dell’art. 82, d.lgs. 163 /2006, fra tutte le ditte abilitate sul MEPA nell’ambito del 

Bando “Eventi 2010” – Servizi per eventi e per la comunicazione; 

3) Di prevedere la spesa presunta di € 1.500,00 ( iva inclusa), per le tre serate dell’ 11, 

18 e 25 settembre, utilizzando le risorse sul cap. N. 2430 del bilancio relativo all’ 

esercizio  2015 in fase di elaborazione  impegno n____; 

4) Di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: Z2615F1802, già 

modificato nell’importo; 

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

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6) 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, 08/09/2015                   IL RESPONSABILE DI 
 
                                                            SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE
  
                    Dott.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 nonchè impegno n. _______; 

 

 

 

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 32del 08/09/2015 
 
 
 
 
 

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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