Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

1398
27/11/2018

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT POLITICHE GIOVANILI
PRESA D’ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA
SELEZIONE DEL LOGO UFFICIALE DELL’EVENTO PROGETTO MUSEE ECLATE
–
MUSEO
SENZA
LIMITI
(POC
2014-2020).
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
E
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
OGGETTO:
PROFESSIONALE
PER
LA
REALIZZAZIONE
DEL
LOGO.
CUP
F69F18000330001.
CIG:
ZCE25EE5B2.

Richiamato il decreto sindacale n. 31 del 08/10/2018 con cui sono state conferite allo scrivente, ai sensi del
commi 2 e 3 dell’art. 107 del D.lgs. n.267/00, le funzioni di Responsabile del Settore “Pubblica Istruzione –
Sport – Politiche Giovanili”;
Richiamato l’art.109, comma 2, del D.lgs. n.267/00 e s.m.i.;
vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147
quater, 147 quinquies, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo,
tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
Richiamate:
-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03/02/2018, avente ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2018, Pluriennale 2018-20 e relativi allegati con cui è stato approvato, tra
l’altro, il DUP 2018;

Premesso:
-

che la Regione Campania con delibera della Giunta n.322 del 22/05/2018 intese avviare un
programma di eventi ai fini dello sviluppo dei territori;

-

che con decreto dirigenziale n.178 del 21/06/2018 veniva approvato l'avviso pubblico per la
presentazione delle candidature da parte dei Comuni;

-

che il Comune di Pontecagnano Faiano con delibera di Giunta n.478 del 21/06/2018 approvava la
propria proposta inoltrandola alla Regione per il finanziamento a valere sulla linea 1 “Eventi di
rilevanza nazionale e internazionale proposti da Comuni non capoluogo in forma singola”;

-

che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n.54 del 03/08/2018 il Decreto dirigenziale
n.200 del Dipartimento 50- Direzione Generale 12 con il quale ha approvato le risultanze della
Commissione di valutazione relativa all'Avviso Pubblico di cui trattasi, decreto che vede il Comune
di Pontecagnano Faiano tra i progetti ammessi e finanziati nell'importo di € 55.000,00;

-

che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 204 del 09/08/2018 Direzione Generale 12,
ha provveduto allo scorrimento della graduatoria beneficiari a seguito della DGRC n. 518/2018e n.
542/2018;

Dato atto
-

che, in riferimento al progetto approvato, è stato acquisito il Codice CUP F69F18000330001;
che la con Deliberazione n. 115 del 20/09/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto
Esecutivo del Progetto denominato “Musee Eclatè”;

Ritenuto dover dare corso alle attività progettuali così come progettate ed approvate di cui al finanziamento
riconosciuto al Comune di Pontecagnano Faiano con Decreto della Direzione Generale per le politiche
culturali ed il Turismo della Regione Campania n. 340 del 15/11/2018

Rilevato
-

che nel Piano di Comunicazione approvato è previsto alla voce A.1 dello stesso la realizzazione di
un concorso di idee finalizzato alla elaborazione del logo distintivo del progetto Musee Eclate per il
quale è stato previsto un budget di € 500,00 omnicomprensivo di ogni onere il quale può essere
destinato a costituire il corrispettivo da corrispondere al professionista selezionato;

-

che a tal fine il sottoscritto RUP adottava la determinazione n. 1266 del 26/10/2018 con la quale
veniva approvato il BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DI UN
LOGO ISTITUZIONALE PER IL PROGETTO MUSÉE ÉCLATÉ - MUSEO SENZA LIMITI
riportante requisiti e modalità di partecipazione, nonché i criteri e le modalità di selezione;

-

che al predetto Bando/Avviso è stata data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “In evidenza” e nella sezione “bandi di gara”;

-

che, allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, è stata adottata la
determinazione n. 1374 del 21/11/2018 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice
prevista dal Bando/Avviso nelle persone:
o

dott.ssa Luigina Tomay – Direttrice del Museo Archeologico di Pontecagnano –
Presidente;

o

-

dott. Michele Buonomo – Legambiente – Componente;

o

dott.ssa Nappi Maria Laura – Curatore Scientifico del progetto Musée Eclaté – Museo
senza limiti – Componente;

o

M° Anfuso Francesco – Direttore Artistico del progetto Musée Eclaté – Museo senza limiti
- Componente;

o

Dott. Luca Coppola – RUP del progetto Musée Eclaté – Museo senza limiti e Responsabile
di Settore dell’Ente – Componente;

Che le domande di partecipazione pervenute al Protocollo dell’Ente in forma anonima come
richiesto dal Bando /Avviso sono in numero di 6 (sei);

Dato atto

-

che, in data 23/11/2018, ore 12,00, presso gli Uffici Comunali di Via Europa,1, si teneva la seduta
della predetta Commissione Giudicatrice;

-

che i lavori di valutazione della Commissione si concludevano con la selezione del logo ritenuto
idoneo ad essere adottato dal Comune di Pontecagnano Faiano ai fini del progetto Musée Eclaté –
Museo senza Limiti;

-

che delle operazioni compiute dalla Commissione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal
Bando /Avviso, veniva redatto apposito verbale il quale veniva trasmesso immediatamente al RUP
di progetto per il prosieguo di competenza;

Visto il verbale della Commissione Giudicatrice del 23/11/2018 dal quale risulta che il logo selezionato
risulta essere quello proposto dal Sig. RANALDI Andrea, nato a Magenta il 31/08/1983 e residente in
Battipaglia alla Via E. Montale, 1;

Ritenuto di dover procedere in merito secondo quanto stabilito dal Bando/Avviso del concorso il quale
all’art. 7 prevede: “Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore a cui
sarà assegnato un compenso per la progettazione e la realizzazione del logo di € 500,00
(CINQUECENTO/00), lordo e comprensivo di ogni onere e ritenuta di legge. Tale compenso costituirà a
tutti gli effetti di Legge prestazione professionale ed il soggetto selezionato dovrà, dunque, produrre regolare
fattura elettronica se in possesso di Partita IVA - ovvero ricevuta di prestazione occasionale”;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla adozione del presente provvedimento ai fini di poter contrarre con
il soggetto come sopra individuato;
Tutto ciò premesso e considerato,
Valutato
-

che il logo selezionato del progetto Musée Eclaté – Museo deve esser acquisito in proprietà
dall’Ente per cui vi è necessità che il soggetto individuato presti il proprio servizio professionale al
fine della resa delle prestazioni occorrenti al tal fine (come stabilito dal Bando/Avviso approvato con
determinazione n. 1266 del 26/10/2018) e per la utilizzabilità concreta del logo;

Dato atto
-

che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano
provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

che l'art. 192 comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa,
indicando:

Ø

a) il fine che con il contratto si intende perseguire,

Ø

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Ø

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visti gli articoli:
-

36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

-

l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento,
per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;

-

L’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:
-

il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

Dato atto che:
•

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

•

ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ai 1.000 € non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici
di acquisto;

•

ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai
40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Considerato che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore a 1.000 €, IVA esclusa;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
Visto il Bando/Avviso come approvato con determinazione n. 1266 del 26/10/2018;
Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 107, 109 e 147-bis del D. Leg.vo 267/2000 e smi la propria competenza
a dichiarare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione;
Verificato che, al momento, non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque
di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto al punto 6.3 del piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del
27/01/2017;
Acquisito per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura
finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s..m.i., reso dal Responsabile del
Settore Finanziario, dott.ssa Manuela Sacco, mediante il sistema informatico di gestione del work-flow
interno;
Per le condizioni, le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza,
DETERMINA
1)

Quanto riportato in narrativa è parte integrante della presente determinazione e ne costituisce
motivazione;

2)

Di prendere atto del Verbale del 23/11/2018, parte integrante e sostanziale della presente anche se
non materialmente allegato, della Commissione Giudicatrice dal quale risulta che il logo selezionato
è stato proposto dal Sig. RANALDI Andrea, nato a Magenta il 31/08/1983 e residente in Battipaglia
alla Via E. Montale, 1;

3)

Di dare atto di aver verificato che il soggetto di cui al punto precedente è rappresentante legale
della ditta Studio Tipot Srl con sede legale in Battipaglia alla via G. Palatucci ed avente partita iva

05709100654 e che, pertanto, si tiene conto di tale condizione ai fini della regolazione dei rapporti al
fine di acquisire in proprietà il predetto logo;
4)
Di adottare, visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento quale determina a
contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che, con l'esecuzione del contratto:
FINALITÀ' DA CONSEGUIRE: il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il presente
contratto è la acquisizione in proprietà del logo ufficiale del progetto, a titolarità del Comune di
Pontecagnano Faiano, denominato “Musée Eclaté – Museo senza limiti”, così come da progetto
esecutivo approvato dalla Regione Campania e ammesso a finanziamento a valere sui fondi POC 20142020;
OGGETTO DEL CONTRATTO è l’acquisizione di un servizio di progettazione grafica e tutte le
prestazioni accessorie occorrenti ai fini della acquisizione in proprietà e della utilizzabilità del logo
selezionato a seguito dell’attività di valutazione esperita dalla apposita Commissione Giudicatrice come
specificata in premessa;
CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: le prestazioni dovranno essere eseguite secondo quanto
previsto nel Bando/Avviso approvato con determinazione n. n. 1266 del 26/10/2018, che qui si intende
integralmente trascritto e riportato;
CLAUSOLA GENERALE: L’incarico sarà svolto con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle
modalità e ai criteri di esecuzione della prestazione. Lo svolgimento della prestazione non avrà vincolo
di subordinazione con l’Ente, dovendo l’Operatore Economico perseguire esclusivamente i risultati
oggetto dell’affidamento.
FORMA DEL CONTRATTO: il contratto verrà perfezionato secondo le regole del commercio;
VALORE COMPLESSIVO: il valore complessivo del contratto in oggetto è pari ad € 500,00, lordi di
ogni onere o spesa (€ 409,84, oltre Iva 22%);
DURATA DEL CONTRATTO: il contratto terminerà con l’acquisizione della documentazione
occorrente. Il formato digitale è stato già acquisito dal Comune di Pontecagnano Faiano secondo le
regole del Bando/Avviso a cui il soggetto ha aderito;
SCELTA DEL CONTRAENTE: secondo le modalità stabilite dal Bando/Avviso, approvato con
determinazione n. 1266 del 26/10/2018, da parte di apposita Commissione Giudicatrice; l’affidamento
avverrà ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50 e smi, tenuto conto che la soglia di valore dell’affidamento è inferire ad € 1.000,00;
5)

Di dare atto

-

che, per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono richiamate e trascritte,
l’affidamento del servizio sarà in favore della ditta Studio Tipot Srl con sede legale in Battipaglia alla via
G. Palatucci ed avente partita iva 05709100654, del Sig. RANALDI Andrea, nato a Magenta il
31/08/1983 e residente in Battipaglia alla Via E. Montale, 1, rappresentante legale;

-

che sono state rese le autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale
posseduti, che è stato acquisito al sistema Durc on line il certificato regolare prot. INAIL 13506476
(scadenza (15/02/2018) e che non risultano annotazioni presso il casellario degli operatori economici
tenuto dall’ Anac;

-

che il valore del fabbisogno che l’Ente intende soddisfare attraverso la presente procedura è stimato
in € 409,84, oltre Iva 22%;
6)

Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la spesa di seguito indicata, in
favore del fornitore indicato al precedente punto 4), nel rispetto delle modalità previste dai principi

applicati della contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in considerazione
dell’esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo
quanto riportato nel seguente prospetto:
Esercizio di esigibilità
Capitolo

Codifica
Bilancio

Importo euro
2018 Euro

2019 Euro

2020 Euro

€ 500,00

1050

500,00

7)
Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto,
e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei
rischi interferenziali;
8)

Di dare atto che il CIG è ZCE25EE5B2 ed il CUP è F69F18000330001;
9)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi alla Persona, e che non sussistono
cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in
materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013), nonché obbligo di
astensione per il sottoscritto nel caso di specie e di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse
in applicazione di quanto previsto dal vigente PTCP;

10) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per
giorni 15, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., oltre che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito web dell’Ente, a cura del Settore Amministrazione Generale, nel rispetto dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n.
50/2016, con le applicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Funzionario Responsabile
coppola luca / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

