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La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 13/06/2017 a registro generale n.ro 331/2017 e vi

rimarrà fino al 28/06/2017.

Lì 13/06/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO ATTIVITA' PER IL CITTADINO

DETERMINAZIONE

n.186/2017 del 08.06.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: OGGETTO: affidamento dei servizi connessi all’organizzazione di

iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi sportivi e

culturali che si terranno a Giovinazzo nelle giornate del 17 e 18 giugno 2017 –

progetto finanziato con fondi POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, asse VI – Azione

6.8 – affidamento alla Ditta Italiana Congressi e Formazione S.r.l. – codice CIG:

Z4A1EB26AB, codice CUP: J79G17000010002.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 331/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 8 giugno 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017, la Regione Puglia ha disposto l’approvazione 
dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità di 
giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti della Settimana Santa e della stagione primaverile 
promossi dai Comuni della Regione Puglia;

Atteso che:

• Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito regionale in data 8.3.2017 e sul BURP n.33 del 
16.3.2017; 

• Il comune di Giovinazzo ha partecipato all’anzidetto avviso con il progetto denominato 
“Discoverig Giovinazzo: sport e cultura per la promozione del territorio” che prevede, per l’evento
in programma per i gg. 17 e 18 giugno, l’ospitalità di opinion leaders di testate giornalistiche 
nazionali; 

Rilevato che con atto dirigenziale della Regione Puglia n.57 del 9.5.2017,  avente ad oggetto ”P.O.R. 
Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 DGR 1855/2016, d.d. 24/2017, Avviso pubblico Ospitalità 
Primavera, seconda scadenza, approvazione delle proposte progettuali, accertamento somme, impegno di
spesa di € 460.312,70”, notificato a questo Ente l’11.5.2017 prot. n.8886, è stata approvata la proposta 
progettuale con relativo punteggio e piano finanziario di complessivi € 6.260,00 presentata dal Comune di
Giovinazzo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 15.5.2017 con la quale è stato approvato il 
disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Giovinazzo per la realizzazione 
dell’iniziativa  di ospitalità “Discovering Giovinazzo: Sport e Cultura per la promozione del territorio” e 
nominato il Responsabile Unico del procedimento nella persona della dott.ssa Caterina Di Molfetta 
Responsabile dell’Ufficio gare e appalti del comune di Giovinazzo;

Rilevato che l’iniziativa è finanziata per complessivi € 6.260,00 IVA compresa con fondi P.O.R. Puglia 
FESR-FSE 2014/2020 mentre la spesa relativa all’affidamento dei servizi d’agenzia di cui al progetto 
approvato con atto dirigenziale della Regione Puglia n.57 del 9.5.2017 è interamente a carico del Comune
di Giovinazzo;

Considerato che, al fine di affidare ad agenzia specializzata l’esecuzione dei servizi di cui al progetto 
approvato con il predetto atto regionale, con determinazione a contrattare n. 160 del 23.05.2017, RG 
n.274, si è stabilito di attivare una procedura negoziata, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello
del prezzo più basso, avvalendosi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante RDO
a tutti i fornitori abilitati al bando "Eventi 2010" per un corrispettivo percentuale, a base di gara, del 15% 
del valore delle transazioni eseguite, per un totale presunto di € 853,65 oltre IVA;

Rilevato che in data 23.05.2017 è stata pubblicata la RDO n. 1590852, aperta a tutti i fornitori abilitati, 
stabilendo come scadenza per la presentazione dell'offerta, il giorno 05.06.2017, ore 12,00;

Dato atto che:

• alla scadenza stabilita sono pervenute la seguenti offerte: 

1. ITALIANA Congressi e Formazione S.r.l. (offerta 8%); 
2. Social Key (offerta 8,40%); 
3. Fuori Rotta Eventi e Congressi SRL (offerta 9%); 
4. Kiasso Srls (offerta 12,32%); 

• la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta ITALIANA Congressi e Formazione S.r.l. 
(offerta 8%); 

Richiamata la comunicazione del R.U.P. del 6/6/2017, conservata agli atti, con la quale viene proposta 
l’aggiudicazione a favore della Ditta ITALIANA Congressi e Formazione S.r.l.;



Ritenuto di formalizzare l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa ITALIANA Congressi e 
Formazione S.r.l.  - P. Iva: 06989700726, al prezzo presunto di € 455,28 IVA 10% esclusa in seguito 
all’applicazione del ribasso offerto, in quanto l’offerta risulta essere regolare e non anomala;

Rilevato che la spesa complessiva, finanziata con fondi comunali, ammonta ad € 500,81 Iva inclusa e 
trova copertura finanziaria al capitolo 923 (codice bilancio 07.01-1.03) del bilancio di previsione  
finanziario 2017/2019, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione 
all'esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di affidare alla Ditta ITALIANA Congressi e Formazione S.r.l.  - P. Iva: 06989700726, i servizi 
per la realizzazione dell’iniziativa di ospitalità “Discovering Giovinazzo: Sport e Cultura per la 
promozione del territorio”, così come descritti nel capitolato di gara e nella proposta progettuale 
approvata con atto dirigenziale della Regione Puglia n.57 del 9.5.2017,  per un corrispettivo 
presunto di € 455,28 oltre IVA al 10%, come offerto in sede di gara e pari all’8% dell’importo
 totale presunto delle transazioni. 

2. impegnare la spesa complessiva di euro 500,81 IVA inclusa, finanziata con fondi comunali, al 
capitolo.923 (codice bilancio 07.01-1.03) del bilancio finanziario di previsione 2017/2019, 
conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 
finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile. 

3. di dare atto che la procedura di scelta del contraente è stata effettuata mediante RDO n. 1590852 
del 23.05.2017 su piattaforma MEPA messa a disposizione da CONSIP e che si è provveduto alla 
stipula del relativo contratto in forma telematica. 

4. di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse dichiarato 
e/o accertato. 

5. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 

6. di liquidare e pagare la spesa complessiva che verrà rideterminata sull’effettivo numero e 
ammontare delle transazioni (CIG: Z4A1EB26AB), (CUP: J79G17000010002), (IPA: 50TZ62) a 
servizio effettuato e su presentazione delle relative fatture debitamente vistate e controllate. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


