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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1124 del 10/10/2016,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 268 

______________________________________________________________________ 

 
INDIZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER ASSISTENZA TECNICA DI AUDIO 

E LUCI PER LA 2^ EDIZIONE FESTA RIONALE CAS' CAMPITIELL " IL SORRISO 

DELL'AUTUNNO " A CURA DELL'ASSOCIAZIONE  " LA RINASCITA " . 

  

 Premesso che con delibera di G.M.143  del 04.10.2016, esecutiva, sono 

concessi  all’Associazione  “ La rinascita “ il Patrocinio , il palco e  l’impianto audio 

e luci per la realizzazione della 2^ Festa Rionale Cas’ Campitiell “ Il Sorriso 

dell’Autunno “; 

 Considerato che per la realizzazione della manifestazione, occorre 

provvedere ad indire gara mediante RDO sul MEPA per l’ impianto audio, luci, e 

assistenza tecnica; 

 Preso atto della scheda tecnica  in allegato presentata dall’Associazione “ La 

Rinascita “ comprendente : 

• N°01 Americana con torri in alluminio con fondali neri dietro con telo 

proiezioni 4 mt. Minimo; 

• N°01 Americana con torri in alluminio avanti; 

• Impianto Line Array idoneo per lo spazio e le presente del luogo (non inferiore 

a 20.000 watt); 

• Mixer 32 canali; 

• Effetti voce (Yamaha e/o Lexicon); 

 . N.05 linee monitor con monitor; 

 •N. 6 Compressori dbx 

• N.04 Teste mobili Beam 

• N.08 Para ed rgbwa 

• N.04 Ribaltine a lcd rgbwa 

• N.01 Macchina del fumo 

• N.01 Centralina luci drnx 

• N.02 Teste mobili spot 

• N.4 Aste microfoniche 

• N.04 Shure SM 58 

 . N. 01 Batteria Sennhaiser 

• N°02 Shure SM 58 ULXP 

• Quadro elettrico certificato idoneo alla distribuzione elettrica (si consiglia 63 

Ampere) 

• Cablaggio elettrici 

• Cablaggi Microfonici 



 

 

• Cablaggio dmx 

• N°01 Tecnici Audio 

• N°01 Tecnico Luci 

 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 del2004 e poi dall’articolo 1, comma 16Bbis , 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’articolo 1, 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 Tecnici per eventi ; 

 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; 

 Visto l’attribuzione dell’AVCP , su richiesta di questo Ente, del codice 

identificativo di gara CIG: Z9F1B81670; 

 Che si deve assumere regolare impegno presunto di € 1.708,00 ( iva inclusa ) 

ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, sul capitolo N. 2230 del 

bilancio relativo all’ esercizio 2016, impegno n. __________; 

L’Istruttore Amministrativo 
Teresa Cascone 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

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 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto sopra premesso 

Di indire procedura di gara mediante RDO sul MEPA per impianto audio, luci 

e assistenza tecnica per la realizzazione della 2^ Festa Rionale Cas’ Campitiell “ Il 

Sorriso dell’Autunno “ a cura dell’Associazione “ La Rinascita” ; 

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 Tecnici per eventi ; 

Di prevedere la spesa presunta di € 1.708.00 iva inclusa, utilizzando le risorse sul 

cap. N. 2230 del bilancio relativo all’ esercizio 2016; 

Di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG : Z9F1B81670; 

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

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

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. 2230 del   bilancio 2016 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. A.Striano 

 
 

                     
 



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N. 268 del 10/10/2016 
 
         
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo del Settore Affari generali e gestione del 

personale, su conforme dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente 

determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line e per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi dal   _________________________   

 

 
Lì , 
 
 
         
 Il Messo Comunale                        Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali e gestione del personale  

______________________        ______________________ 
      
Originale
 


