
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 156  del 16-08-2018

OGGETTO

POC CAMPANIA 2014-2020. LINEA STRATEGICA 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA,POLITICHE
PER IL TURISMO E CULTURA" AZIONE "EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE" DA REALIZZARSI NEL PERIODO GIUGNO 2018  GIUGNO 2019
(D.D.REGIONE CAMPANIA N. 178/2018)   PROGETTO FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTISTI
DI STRADA- GIULLARTE XIX EDIZIONE   AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE
ARTISTICA (CIG.Z37248204F)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 17-08-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE AFFARI GENERALI

             Premesso che:

nell’ambito della complessiva strategia della Regione Campania, la Linea di Azione 2.4 del-

POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” assume

l’obiettivo di “promuovere il territorio proponendo percorsi integrati che uniscano il

tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e a siti culturali, coinvolgendo

anche le diverse filiere di prodotto (termale, enogastronomica, ambientale,religiosa, ecc)”

con la partecipazione delle comunità locali;

con deliberazione n. 322 del 22/05/2018, la G.R.C. ha approvato le direttive per la-

definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020 linea strategica 2.4, di un unitario

programma regionale di interventi ai fini dello sviluppo turistico demandando, tra l’altro,

alla Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo UOD 5, struttura incaricata

dell’attuazione della Linea Strategica 2.4 del POC 2014/2010 “Rigenerazione

urbana,politiche per il turismo e Cultura”, la predisposizione del relativo Avviso Pubblico di

Selezione;

con decreto dirigenziale n. 178 del 21/06/2018 della Direzione Generale per le Politiche-

culturali e il Turismo - UOD 5, è stato approvato l’Avviso Pubblico, per la selezione delle

proposte progettuali che andranno a costituire l’unitario programma regionale di interventi,

articolato nelle specifiche azioni “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” da

realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno 2018 – giugno 2019” da finanziare a

valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche

per il turismo e cultura “stabilendo il termine di scadenza al 18/07/2018 per la presentazione

delle proposte progettuali;

con delibera di Giunta comunale n. 128 del 12/07/2018 sono state approvate le necessarie-

variazioni di Bilancio al fine di partecipare al Bando regionale per il finanziamento

dell'evento Giullarte 2018;

con delibera di Giunta comunale n. 129 del 12/07/2018 è stata approvata la scheda-

progettuale dell’evento “Festival Internazionale di Artisti di Strada- Giullarte –XIX Edizione” con il

relativo piano finanziario, del costo complessivo pari ad € 77.100,00, finanziato per €

70.000,00 a valere sulle risorse POC CAMPANIA 2014/2020, linea strategia 2.4

“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e Cultura“ di cui all’Avviso Pubblico

approvato con Decreto Dirigenziale n. 178 del 21/06/2018, e per € 7.100,00 con fondi



comunali;

Considerato che con nota prot. n. 2018.0516529 del 6/08/2018, acquisita al prot. n. 17997 del

7/08/2018, la Regione Campania, Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, ha

comunicato la selezione e collocazione del progetto Giullarte 2018, candidato a cofinanziamento, in

posizione utile per accedere al finanziamento regionale nella graduatoria finale di merito dei

beneficiari, approvata con Decreto Dirigenziale n. 200/2018, ed ha richiesto al Comune di Atripalda

di trasmettere, tra l’altro, il progetto esecutivo dell’evento, al fine di procedere all’ammissione

definitiva a finanziamento;

Dato atto:

che nella proposta progettuale è prevista l'attività di direzione artistica e coordinamento-

tecnico-scientifico dell'evento e la relativa voce di spesa è pari ad euro 2.500,00, oltre IVA;

con determina VII Settore n. 150 del 27 /07/2018 è stato approvato lo schema di Avviso-

Pubblico al fine di individuare soggetti in possesso di adeguata idoneità professionale e

capacità tecniche ai quali affidare le prestazioni di direzione artistica, ivi compreso il

compito di redigere, in uno con il RUP, il progetto esecutivo da presentare alla Regione

Campania per l'ammissione definitiva a finanziamento;

Considerato che nei termini fissati dall'Avviso pubblico volto ad acquisire manifestazioni

d'interesse a svolgere il servizio di Direzione artistica dell'evento sono pervenute n. 2

manifestazioni di interesse da parte della sig.ra Anna Fedullo, acquisita al prot. n. 17903 del

6/08/2018 e da parte del sig. Giovanni Brancaccio, acquisita al prot. n. 18210  dell'8/08/2018;

Preso atto della valutazione del RUP di progetto, Istr. Direttivo Iolanda Giovino, che ha stilato

apposita graduatoria e ritenuto valida e maggiormente adeguata la proposta di Direzione artistica

presentata dalla sig.ra Anna Fedullo, come da verbale in atti prot. n. 18621 del 14/08/2018,

attribuendo un punteggio di 73/100 rispetto al punteggio di 50/100 della proposta formulata dal sig.

Giovanni Brancaccio;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra indicato, dover procedere con urgenza, in ragione dei ristretti

tempi dettati dal cronoprogramma dell'evento e al fine quindi di consentire celermente la fase di

dettaglio della progettazione esecutiva, che dovrà contenere tra l'altro il Cast artistico,

all'affidamento del servizio avente ad oggetto le prestazioni inerenti l'attività di direzione artistica e

di coordinamento tecnico-scientifico, previsto nel progetto preliminare “Festival Internazionale di

Artisti di Strada- Giullarte –XIX Edizione” candidato a finanziamento, come descritte nell'Avviso

pubblico;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che le stazioni

appaltanti procedano all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00

euro mediante affidamento diretto o in amministrazione diretta;



Dato atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187

del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG Z37248204F:

- che l'affidatario è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente

dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. e dichiarazione di essere in regola con

la certificazione di regolarità contributiva (DURC);

Precisato che le modalità di pagamento delle prestazioni sarà effettuato ad avvenuto accredito

delle somme finanziate come regolato da specifica Convenzione, sottoscritta tra  la Regione

Campania, il legale rappresentante del Comune ed il RUP, nonchè ad avvenuta prestazione,

secondo i termini stabiliti, nella presente determinazione, che assume valore di contratto, e previa

emissione di regolare fattura elettronica riportante i corrispondenti codici CUP e CIG del presente

affidamento, ed anche obbligatoriamente riportante, la seguente dicitura: “Intervento co-finanziato

dal POC Campania 2014 -2020. “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto sindacale n. 1/2018;

DETERMINA
Le premesse sono integralmente richiamate quale parte integrante della parte dispositiva del presente atto.

Di recepire e approvare, per quanto in premessa detto, l'istruttoria del RUP e l'aggiudicazione a1.

favore della sig.ra Anna Fedullo, nata a Salerno il 15/12/1975 e ivi residente  alla via Francesco Crispi

n. 1/30, che ha totalizzato un punteggio di 73/100, del servizio di Direzione Artistica dell'evento

“Festival Internazionale di Artisti di Strada- Giullarte –XIX Edizione.

Di disporre pertanto l'affidamento diretto, ai sensi dellart. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.2.

50/2016 e ss.mm.ii. (D.Lgs 56/2017), a favore della sig.ra Anna Fedullo del servizio di Direzione

artistica e coordinamento tecnico-scientifico, per il corrispettivo di euro 2.500,00, oltre IVA,

previsto nell'ambito del quadro economico della proposta progettuale dell’evento “Festival

Internazionale di Artisti di Strada- Giullarte –XIX Edizione”, approvata con delibera di Giunta comunale

n. 129/2018 e collocata in posizione utile nella graduatoria finale di merito approvata con Decreto

Dirigenziale Regione Campania n. 200 del 2/08/2018, a valere sulle risorse POC CAMPANIA

2014/2020, Linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e Cultura“, Sezione

"Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale", di cui all'Avviso approvato con Decreto

Dirigenziale n. 178 del 21/06/2018.

Di rendere definitiva la prenotazione di impegno di spesa n. 10/18 di euro 3.050,00 (oneri3.

compresi) sul Cap. 738/5 del Bilancio 2018, assunta con determina n. 150/18,  quale corrispettivo

delle prestazioni di servizio, coerentemente al quadro economico progettuale;

Di stabilire che:4.

4.1 l'affidamento comprende le prestazioni di servizio specificate nell'Avviso pubblico, che si



richiama e costituisce parte integrante del presente atto, unitamente alle prescrizioni e condizioni

ivi contenute, e in particolare la definizione ed individuazione del cast artistico, la redazione del

progetto esecutivo e la gestione dei contatti/relazioni con i singoli artisti dalla fase di selezione e

acquisizione delle offerte di prestazioni artistiche, corredate da congrui preventivi di spesa e schede

tecniche/descrittive degli spettacoli, in coerenza con il quadro economico progettuale, sino alla

definizione e predisposizione dei contenuti dei rapporti contrattuali, che saranno perfezionati

all'esito e subordinatamente al Decreto di ammissione a finanziamento definitivo da parte della

Regione Campania;

4.2 l'affidatario deve costantemente raccordarsi alle strutture comunali per le necessarie

autorizzazioni e/o permessi, astenersi dall'effettuare direttamente o indirettamente attività che

diano impulso a procedure di spesa e/o amministrative di competenza comunale ed è tenuto al

segreto d'ufficio sulle informazioni attinenti ai procedimenti di cui venga a conoscenza

nell'espletamento del servizio;

4.3 il servizio affidato deve essere prestato, dall’aggiudicataria, previa sottoscrizione della presente

determinazione che assume valore di contratto di affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per tutta la durata della organizzazione ed esecuzione dell’evento

programmato "Giullarte 2018", con assunzione di responsabilità diretta ed esclusiva rispetto al

buon esito delle prestazioni oggetto di affidamento e per eventuali danni;

4.4 il rapporto contrattuale potrà essere risolto in qualsiasi momento per inadempimento ad uno

degli obblighi dallo stesso previsti. Esso, comunque, si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti

dell’art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

4. 4.I i1 venir meno di uno dei requisiti di carattere generale o professionale che avevano

originariamente consentito l’affidamento del servizio;

4.4.II frode, grave negligenza, inadempienze gravi e reiterate, violazioni agli obblighi contrattuali

non eliminate a seguito di formale diffida da parte del Comune;

4.4.III arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa

di forza maggiore;

4.4.IV ricorso a subappalto;

4.4.V violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

4.4.VI in caso di violazione di uno o più obblighi prescritti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54

del d.lgs 30/03/2001 n. 165”;

4.5 la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi

dell’art.147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

4.6  per la natura dell’oggetto, è pertinente alle disposizioni in materia di trasparenza e pertanto



occorre procedere alla pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs.n.33/2013 nella Sezione Trasparenza;

4.7 ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1,co.9 lett.e) della L.n.190/2012, l'affidamento

non presenta cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del

presente procedimento e del sottoscritto Responsabile di Settore;

4.8 è disposta la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune, ai fini  di

generale conoscenza, ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge n.69/2009;

4.9 il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le

procedure di competenza, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

4.10 il presente atto viene trasmesso ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti

pubblici, alla affidataria, con valore di contratto che, sottoscritto per accettazione, andrà rimesso a

questo Ente;

4.11 il presente atto è trasmesso al RUP per i conseguenti adempimenti e per attendere agli obblighi

di pubblicazione nella SezioneTrasparenza del Sito Internet del Comune di Atripalda.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 17-08-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 17-08-2018 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


