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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1600 del 29/12/2016,   SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE  num. Det. 381 

______________________________________________________________________ 
 

PREMESSO CHE: 
- il Teatro/Auditorium Sant’Alfonso Maria De’ Liguori ha una capienza di n. 499 posti; 
- ogni anno il Comune di Pagani realizza un programma di attività di programmazione 
culturale e musicale presso il Teatro/Auditorium Sant’Alfonso Maria De’ Liguori dove si 
svolgono eventi e rassegne che per il loro allestimento necessitano di una adeguata 
assistenza tecnica e custodia delle strumentazioni in loco; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- tale procedura si rende necessaria poiché sono molteplici le manifestazioni che si 
svolgono all’interno del teatro e quindi è indispensabile la figura di un assistente 
tecnico audio/video e luci durante tali manifestazioni; 
    
RISCONTRATO CHE: 

- L’art. 26 della L. n.488 del 23/12/1999 prevede l’obbligo da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni di ricorrere, per l’acquisizione di fornitura di beni e servizi, alle 
convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ovvero ne utilizzano il parametro qualità/prezzo come riferimento per gli 
acquisti eseguiti in forma autonoma; 

- la L. di conversione 94/2012 del decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012, per le 
procedure di importo al di sotto della soglia Comunitaria, all’art. 1, comma 450, della 
L. 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo, in particolare, che le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti 
di beni e servizi sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 
del 5 ottobre 2010; 

- Verificato attraverso il portale a disposizione della Pubblica Amministrazione 
“acquistinretepa” che tra le convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi della L. 
488/1999 non ne risultano attive aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle di 
interesse dell’Ente; 

- Consultato lo stesso portale, nella sezione riservata al M.E.P.A. (Mercato Elettronico), 
nella sezione riportante l’elenco delle aziende aderenti all’iniziativa/Categoria 
“EVENTI 2010 – SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE” – nell’area 
prodotti “SERVIZI TECNICI PER EVENTI”, realizzato ai sensi dell’art. 328, comma 
1, del d.p.r. 05/10/2010 n. 207, nell’ambito del quale viene compreso anche il servizio 
di interesse; 

- Rilevata, 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’art. 95 comma 4 del d. lgs. 50/2016. 

 
RILEVATO CHE: 

- sino al 31/07/2017 sono previsti presuntivamente n. 65 manifestazioni e che la somma 
disponibile per tali interventi ammonta ad € 8.000,00 escluso IVA; 
- qualora la somma impegnata dovesse risultare insufficiente rispetto al numero presunto 
di manifestazioni, si provvederà a rimpinguare il capitolo di spesa, con apposito atto 
monocratico del Responsabile del servizio e, viceversa, nel caso in cui la somma risultasse 
superiore a quanto, effettivamente occorrente, si dà incarico, fin d’ora, all’ufficio 
finanziario di disimpegnare la somma in eccesso; 

 
Preso atto del 
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Art. 36. (Contratti sotto soglia) sancisce: 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, 



 

 

comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, 
per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l’indicazione anche dei   soggetti invitati;  
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 
euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno 
dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione 
anche dei soggetti invitati;  
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle 
procedure ordinarie.  

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del 
presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o 
bando di gara.  

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui 
all’articolo 35, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si 
applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380.  

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni 
appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante 
consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. 
Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e 
tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. 

6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la 
verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente 
sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri 
partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle 
pubbliche amministrazioni.  

7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le 
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, 
delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, 
comma 9. 

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di 
lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti 



 

 

nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei 
rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal 
Trattato UE a tutela della concorrenza.  

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 
79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla 
metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione 
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 
73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino 
alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla 
pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o 
superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono 
pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa 
ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a 
lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del 
Comune ove si eseguono i lavori. 

 
Visti gli articoli da 328 a 336 del dPR n.207/2010; 
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.; 
Visto l’art.3, comma 5 del DL. N. 174 /12, convertito con modificazioni della legge 213/12 
che ha introdotto l’art. 147/bis al D.Lgs 267/00, in merito al “Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile; 
Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli 
adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
Vista la dichiarazione ai fini della certificazione di assolvimento dell’imposta di bollo, con cui 
l’impresa deve assolvere direttamente all’obbligo di pagamento di tale imposta sul presente 
contratto di servizio effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72, come 
ribadito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013; 
Considerato che la presente dichiarazione è redatta per attestare il riscontro, da parte 
dell’Amministrazione Pubblica Acquisti in Rete Pa - MEPA, dell’obbligo posto dall’art. 53 delle 
“Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” il quale stabilisce che il 
soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta 
di bollo; 
 
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 della sezione riportante l’elenco delle aziende 
aderenti all’Iniziativa/Categoria “EVENTI 2010 – SERVIZI PER EVENTI E PER LA 
COMUNICAZIONE” – nell’area prodotti “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’ art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) comma 4, 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con determina nr. 1247 del 10/11/2016, avente ad 
oggetto “INDIZIONE DI GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA AUDIO/VIDEO/LUCI E VISIVI PRESSO IL TEATRO/AUDITORIUM S. 
ALFONSO MARIA DE' LIGUORI. CIG: ZAE1BEF294” corredata dai seguenti allegati, parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 

1. ALLEGATO A: CAPITOLATO; 
1. ALLEGATO B: OFFERTA ECONOMICA; 
2. ALLEGATO C: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 



 

 

si procedeva ad assumere regolare impegno di € 8.000,00 iva esclusa, € 9.760, 00 iva inclusa  
ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, sul capitolo N.  2240  del bilancio 
relativo all’ esercizio 2016  
 
 
 
PRESO ATTO: 
- della RDO nr. 1395286 del 14/11/2016 avente ad oggetto “Assistenza tecnica audio – luci –
video presso Teatro/Auditorium S.Alfonso” con il criterio del prezzo più basso; 
- che alla data e ora termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, fissata per le ore 11.00 del 
18/11/2016, si ricevevano le seguenti richieste: 

1. 14/11/2016, ore 15:23, Associazione Culturale Classicolight; 
1. 15/11/2016, ore 12.37, Ideaeventi S.A.S. di Calicchio Fabio & C  

regolarmente riscontrate dal pannello; 
- che, alla data e ora termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 
12.30 del 22/11/2016, si ricevevano offerte dalle seguenti ditte: 

1. CIVALE FRANCESCO; 
1. PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP. a r. l.; 
2. TOTAL SERVICE SHOW DI CAMORANI ALESSANDRA; 
3. GIULI; 
4. MUSIC ITALIA SPETTACOLI SAS DI ALFONSO PANDOLFI & C; 
5. PAOLINO OLIVIERI; 
6. MEN AT WORK SAS DI BRUNO ZARZACA E C; 

- all’apertura delle buste si rilevava che le ditte avevano formulato in maniera diversa le 
offerte alcuna quotando ogni singolo intervento, altre con l’offerta complessiva, che erano le 
seguenti: 

1. CIVALE FRANCESCO             € 78,98 
1. PARTHENOPE MULTISERVICE SOC. COOP. a r. l.         € 90,00 
2. TOTAL SERVICE SHOW DI CAMORANI ALESSANDRA   € 4.355,00 
3. GIULI          € 7.000,00 
4. MUSIC ITALIA SPETTACOLI SAS DI ALFONSO PANDOLFI & C  € 7.120,00 
5. PAOLINO OLIVIERI        € 7.500,00 
6. MEN AT WORK SAS DI BRUNO ZARZACA E C    € 7.900,00 

 
RILEVATO CHE: 
- al momento dell’attivazione della seduta pubblica della RDO nr. 1395286, per l’esame della 
Busta Amministrativa (inizio: 22/11/2016 ore 17.41.49 -  fine 22/11/2016 ore 18.03.57) al 
momento della verifica delle “Richieste Amministrative di gara” si procedeva, per mero errore, 
ad attribuire lo stato di “Approvato”, nonostante solo le ditte CIVALE FRANCESCO e  GIULI
  avessero prodotto la dichiarazione di cui all’Allegato C denominato “Dichiarazione 
sostitutiva”;  
- che tale errore ha determinato l’ammissione alla valutazione economica di tutte le offerte 
presentate, così come da elenco; 
 
EVIDENZIATO CHE: 
- La suddetta dichiarazione enuclea, tra gli altri, i seguenti punti: 

1. Di essere in grado di utilizzare correttamente le apparecchiature degli impianti 
audio/video, luci e visivi presenti nel Teatro/Auditorium “Sant’Alfonso Maria Dè 
Liguori” di Pagani per spettacoli, congressi e manifestazioni varie organizzate nella 
struttura. 

1. Di essere in grado di utilizzare tutti gli impianti e le attrezzature marcate YAMAHA con 
la messa in funzionamento degli stessi e delle altre attrezzature presenti nella 
struttura. 

2. Di aver già avuto esperienze nel settore richiesto. 
3. Di possedere l’abilitazione al Decreto n. 37 del 22.1.2008 ex legge 46/90 lettera A e B 

e che il possesso di tali requisiti risulta indispensabile ai fini dell’affidamento del suddetto 
servizio; 
      



 

 

Preso atto   di quanto sopra esposto, non si procedeva all’aggiudica e con determina 
1317 del 29/11/2016 si procede all'annullamento RDO  MEPA NR. 1395286  e si 
ripropone nuova gara avente medesimo oggetto e caratteristiche tecniche, RDO MEPA NR. 
1430238 fissando il termine per la presentazione delle offerte in data 02/12/2016 ore 
10,00 invitando tutti i medesimi fornitori aderenti all’Iniziativa/Categoria “EVENTI 2010 – 
SERVIZI PER EVENTI E PER LA COMUNICAZIONE”della categoria metaprodotto “SERVIZI 
TECNICI PER EVENTI”, come per la precedente gara nella piattaforma telematica del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestita da Consip S.p.A.; 
 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
- alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte alcuni operatori commerciali 
lamentavano ritardi nella ricezione della RDO dal pannello MEPA; 
- Evidenziato che si elaborava dal pannello Report rapporto di consegna di invio della RDO nr. 1430238 
dell’intera categoria “Eventi 2010 – Servizi per eventi e per la comunicazione”  e si evidenziava, così 
come confermato  dall’operatore del call center MEPA, che la data e l’ora di consegna generati dal 
sistema erano uguali per tutti gli operatori. 
 
RILEVATO CHE: 
- la scrivente, al fine di acquisire ulteriore documentazione, richiedeva parere al Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile, Ing. Gerardo Califano (acquisito al prot. gen. 58465 del 
16/12/2016). 
- la determina di revoca e nuova pubblicazione della RDO in oggetto ha ben sottolineato che si trattava, 
in atti concreti, di riapertura dovuta al fatto che, al momento dell’attivazione della seduta pubblica della 
RDO nr. 1395286, per l’esame della “Busta Amministrativa” (inizio: 22/11/2016, ore 17.41.49 – fine 
22/11/2016, ore 18.03.57) al momento della verifica delle “Richieste Amministrative di gara” si procedeva, 
per mero errore, ad attribuire lo stato di “Approvato” per tutti i partecipanti, nonostante solo due 
avessero prodotto la dichiarazione di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale,  denominato 
“Dichiarazione sostitutiva”, si esponeva, nell’apposita area, un comunicato che evidenziava che  
MERCOLEDI’ 28/12/2016, dalle ore 10:00, si sarebbe proceduto all’apertura delle buste. 
 
DATO ATTO CHE: 
- alla data fissata si è proceduto alla verifica delle offerte pervenute e all’apertura delle rispettive buste, 
amministrativa ed economica, per le due seguenti ditte: 

1. CIVALE FRANCESCO con sede in Pagani (SA) alla via B. Mangino, 52, P. I. 01043050655; 
1. GIULI con sede in Afragola (NA) alla via Bologna, 61 P. I. 08286801215; 

- entrambe le suddette Ditte hanno trasmesso, nella documentazione di gara, l’Allegato C “Modulistica 
dichiarazione sostitutiva”; 
 - si procedeva, quindi, all’apertura delle buste dell’offerta economica, dal valore di: 

1. CIVALE FRANCESCO             4.873, 70 
1. GIULI                     7.110, 00 

 
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.; 
Visto l’art.3, comma 5 del DL. N. 174 /12, convertito con modificazioni della legge 213/12 
che ha introdotto l’art. 147/bis al D.Lgs 267/00, in merito al “Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile; 
Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli 
adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 



 

 

Vista la dichiarazione ai fini della certificazione di assolvimento dell’imposta di bollo, con cui 
l’impresa deve assolvere direttamente all’obbligo di pagamento di tale imposta sul presente 
contratto di vendita effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72, come 
ribadito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013; 
Considerato che la presente dichiarazione è redatta per attestare il riscontro, da parte 
dell’Amministrazione Pubblica Acquisti in Rete PA - MEPA, dell’obbligo posto dall’art. 53 delle 
“Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” il quale stabilisce che il 
soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta 
di bollo; 
Vista l’attribuzione dell’AVCP, il codice identificativo di gara (CIG): ZAE1BEF294; 
Di dare atto che  è stato assunto regolare impegno di € 8.000,00 iva esclusa, € 9.760, 00 
iva inclusa  ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, sul capitolo N.  2240  del 
bilancio relativo all’ esercizio 2016  

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 
 
 

1) Di aggiudicare in via definitiva la RDO 1430238, per i fornitori aderenti 
all’Iniziativa/Categoria “EVENTI 2010 – SERVIZI PER EVENTI E PER LA 
COMUNICAZIONE” della categoria metaprodotto SERVIZI TECNICI PER EVENTI”, nella 
piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestita 
da Consip S.p.A.,  alla Ditta CIVALE FRANCESCO con sede in Pagani alla via B. 
Mangino, 52, P. I. 01043050655; 
2) Di dare atto che la somma complessiva di € 4.873,70 imponibile più IVA al 22% 
pari ad € 1.072,22, per un totale di € 5.845,92, per le previste presuntive n. 65 
manifestazioni fino al 31/07/2017, già impegnata con la determinazione 1247 del 
10/11/2016, sul capitolo N.  2240  del bilancio relativo all’ esercizio 2016 impegno n. 
800/0, CIG: ZAE1BEF294; 
3) Di procedere contestualmente all’ordine della fornitura/servizio in oggetto; 
4) Di dare atto che si è proceduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici, così come disposto dall’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 e s. m. i il 
codice identificativo di gara CIG: ZAE1BEF294; 
5) Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta aggiudicataria su 
presentazione di regolare fattura elettronica previa verifica, da parte 
dell’Amministrazione, della regolare esecuzione del servizio di cui in narrativa; 
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 modificato con art. 22 D.Lgs. 97 del 25/05/2016; 
– Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
33/2013. 

 
Lì, 29/12/2016       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. 2240, 

nonchè impegno n. 800/0; 

 

 

 

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. Alfonso Striano

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Devito Maria;1;65802827415131687639396331791525267625



Comune di Pagani
Provincia di Salerno

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE nr.381 del 29/12/2016

29/12/2016Data: Importo: 5.845,92

Oggetto: AGGIUDICA DEFINITIVA RDO NR. 1430238 ALLA DITTA CIVALE FRANCESCO CON SEDE IN PAGANI ALLA VIA B.
MANGINO, 52, P. I. 01043050655 - PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO/VIDEO/LUCI E VISIVI
C/O TEATRO/AUDITORIUM S. ALFONSO MARIA DE' LIGUO

Bilancio

Anno: 2016

         4 -  Istruzione e diritto allo studio

         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 9.760,00

0,00

5.845,92

Disponibilità residua: 3.914,08

Capitolo: 2240

Oggetto: GESTIONE AUDITORIUM

Progetto: 3-5 Attività culturali

Attività culturali e sportive

Servizi culturaliResp. servizio:

2016 800/1Subimpegno di spesa:

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 800/1:

Resp. spesa:

CIVALE FRANCESCOBeneficiario:

..............

U.O. Mandati

Salvatore Accadia

SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi

Impegno: 2016 800/0 Data: 10/11/2016 Importo: 9.760,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2016

 PAGANI li, 29/12/2016

ZAE1BEF294C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.



Comune di Pagani

Pareri

1600

AGGIUDICA DEFINITIVA RDO NR. 1430238 ALLA DITTA CIVALE FRANCESCO CON SEDE IN

PAGANI ALLA VIA B. MANGINO, 52, P. I. 01043050655 - PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI

ASSISTENZA TECNICA AUDIO/VIDEO/LUCI E VISIVI C/O TEATRO/AUDITORIUM S. ALFONSO

MARIA DE' LIGUORI

2016

U.O. Informatizzazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Nr. adozione settore: 381 Nr. adozione generale: 1463

29/12/2016Data adozione:

29/12/2016Data

VISTO FAVOREVOLE

Dr.Alfonso Striano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Striano Alfonso;1;13748076305096479767687557832697960747



SETTORE AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 
Determinazioni N. 381 del 29/12/2016 
 
         
 
 

 
 

 
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   30/12/2016________________ 

 

 
Lì , 30/12/2016 
 
 
         
                         Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali e gestione del personale  
  
            Maria Devito
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Devito Maria;1;65802827415131687639396331791525267625


