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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 540 Reg. Gen.le
N. 167 Reg Area - del 01/10/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Progetto "Tra podismo e turismo, alla scoperta del territorio". POC Campania
2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma Regionale di
eventi e iniziative promozionali". Fornitura allestimenti vari (gazebo, tracciato percorso gara,
totem, scenografia eventi,ecc). Affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa. Assunzione
impegno di spesa Società SHOW MANAGEMENT SRLS.
CIG: Z6233418C6
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
PREMESSO che:
1. con la Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 15 febbraio 2016 è stata approvata
la proposta di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della
successiva approvazione a cura del CIPE;
2. il Programma Operativo Complementare 2014 – 2020, approvato con DGR n.
59/2016, prevede l’istituzione di un Sistema di Gestione e controllo coincidente
con quello del POR FESR; il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di
Conferenza Stato Regione è stato approvato dal CIPE nella seduta del
01/05/2016;
3. la Giunta Regionale, con Delibera n. 278 del 14/06/2016, ha approvato il
documento "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR
2014/2020 e ha stabilito che il Sistema di Gestione e Controllo del Programma
Operativo Complementare 2014 – 2020 sia dinamicamente coerente con quello
del FESR;
4. con la Deliberazione n. 236 del 04/06/2019 “POC Campania 2014 - 2020.

Programma di eventi per la promozione turistica della Campania. Periodo "Giugno
2019 - Giugno 2020" e progetti speciali””, la Giunta Regionale ha programmato
risorse per complessivi € 7.000.000,00 a valere sul POC 2014-2020 linea
strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”;
CONSIDERATO che:
• con note del 07/08/2019, del 12/08/2019 e del 20/08/2019, trasmesse a mezzo pec,
l’Agenzia “CAMPANIA TURISMO” ha notiziato gli enti locali circa l’inclusione nell’elenco dei
beneficiari in uno alla richiesta di trasmissione della documentazione necessaria per
l’ammissione a finanziamento;
• con pec del 19 agosto 2019, l’Agenzia “CAMPANIA TURISMO” ha provveduto a trasmettere ai
soggetti beneficiari la predetta nota di chiarimenti della Direzione Generale per le politiche
culturali ed il Turismo;
• tra i beneficiari ricompresi negli elenchi approvati con i Decreti Dirigenziali n. 266 del
29/07/2019 e n. 282 del 9 agosto 2019 risulta il Comune di Telese Terme (BN) destinatario
del finanziamento di € 42.250,00, per l’iniziativa denominata “Tra podismo e turismo, alla
scoperta del territorio”;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Campania Turismo n. 325
del 28/09/2021 di ammissione a finanziamento, a valere sul POC Campania 2014-2020 - Linea
strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultuta" Programma di eventi per la
promozione turistica della Campania - periodo "Giugno 2019 - Giugno 2020" - Azione 3, per un
importo massimo di € 42.244,50 (euro quarantaduemiladuecentoquarantaquattro/50), il progetto
"Tra podismo e turismo, alla scoperta del territorio" CUP I29J2100560007, approvato dal Comune
di Telese Terme (Bn) con Delibera di Giunta Comunale n. 179 del giorno 23/09/2021;
VISTO l'art. 1 comma 45 della L. 296/2006 che impone alla pubblica amministrazione di procedere
per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante il MEPA;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai € 40.000,00 per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2 e nell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;
VISTA la disciplina derogatoria in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia,
dettata in via temporanea dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, ad oggetto “Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO che il servizio di che trattasi ha un costo presuntivo lordo inferiore a € 139.000,0 oltre IVA,
rientrando nella fattispecie di cui al combinato disposto di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 e del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021;
RITENUTO di procedere attraverso la modalità della Trattativa diretta sul Mepa, procedura che
garantisce adeguata copertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e
pubblicità enunciati dal D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al
MePA gestito dalla Consip in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento
degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;
CONSIDERATA la necessità di dotarsi di allestimenti vari (tracciato del percorso gara, gazebo,
totem, palco, scenografie) per l'evento denominato "Telesia Half Marathon" in programma
domenica 3 ottobre 2021 e per l'evento "Trial delle doline di Montepugliano" in programma
domenica 24 ottobre 2021;

RITENUTO, nel rispetto delle disposizioni di legge, di procedere all’approvazione dell’offerta
economica trasmessa a seguito di Trattativa diretta n. 1848098 sul Mepa dalla Società SHOW
MANAGEMENT SRLS con sede in Telese Terme (Bn) alla via Pera Tonda n. 1 - P.I. 01592630626 operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze dell’Ente in ordine alla fornitura in
oggetto;
CONSIDERATO che l’offerta per l'affidamento del servizio di che trattasi sia congrua e
proporzionata all’attività da svolgere ad all’utilità che conseguirà l’Ente;
RITENUTO di poter procedere all’affidamento della fornitura surrichiamata in favore della Società
SHOW MANAGEMENT SRLS con sede in Telese Terme (Bn) alla via Pera Tonda n. 1 - P.I.
01592630626 - in grado di fornire un servizio professionale e pienamente rispondente alle
esigenze organizzative;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire:
• il Codice Identificativo Gara (CIG);
• il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
• il Casellario delle imprese;
• la dichiarazione art. 80 del codice dei contratti pubblici dalla quale risulta il
possesso dei requisiti di carattere generale per lavori, servizi e forniture alle P.A.;
• la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che, in relazione al presente provvedimento e ai fini dell’adozione del medesimo, il
sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere,
quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario 2021 per l'importo di € 22.265,00;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
•

di assumere impegno giuridico per la somma di € 22.265,00 in favore della Società SHOW
MANAGEMENT SRLS con sede in Telese Terme (Bn) alla via Pera Tonda n. 1 - P.I.
01592630626 - sul Cap. 2082 “PROGETTO "TRA PODISMO E TURISMO, ALLA SCOPERTA
DEL TERRITORIO" - D.D. REGIONE CAMPANIA N. 282 DEL 09/08/2019 - POC 2014/2020 -”
del Bilancio di previsione 2021;

•

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2021

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2022
2023

2082

22.265,00

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•

di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Subimpegno
Descrizione: Impegno di spesa per fornitura di allestimenti vari (gazebo,tracciato del percorso, totem,..) per
“PROGETTO "TRA PODISMO E TURISMO, ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO" - D.D. REGIONE CAMPANIA N.
282 DEL 09/08/2019 - POC 2014/2020 -”
CIG: Z6233418C6
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.02.005
07.01
2082
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1477
42.244,50
4
22.265,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SHOW MANAGEMENT S.R.L.S
Codice Fiscale: 01592630626
- P.Iva: 01592630626

Lì 01/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 02/10/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

