DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE
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Determinazione nr. 126 Del 02/02/2018

CULTURA

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI DI
SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DI EVENTI ARTISTICO CULTURALI E DEL
TURISMO (ART. 31, comma 9, D. Lgs. 50/2016); APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PUBBLICO.
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IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO – R.U.P.

Premesso

che con deliberazione di Giunta Municipale n.ro 312 del 22/11/2017, tra l’altro, è stato espresso atto di
indirizzo per il Dirigente del I Dipartimento teso ad adottare gli atti finalizzati ad assicurare all’Ente le
attività di progettazione di eventi artistico - culturali, onde provvedere all’affidamento degli appalti degli
inerenti servizi aventi appunto ad oggetto le iniziative dell’Ente connesse ai predetti eventi, già oggetto
della deliberazione giuntale n.ro 118/2017; tanto, nei modi di legge e nelle more dell’attuazione delle
misure atte a dotare in via stabile il servizio di unità di personale dipendente da adibire a tali compiti;

che con deliberazione n. 344 del 21 dicembre 2017, infatti, è stato approvato il piano di fabbisogno di
personale relativo al triennio 2018/2020, che prevede per l’anno 2019 l’assunzione di n. 2 unità con
categoria D1, istruttore direttivo, per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica nell’ambito del I
Dipartimento; tanto, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%; la deliberazione
giuntale citata ha conseguito efficacia a seguito dell’intervenuta approvazione del bilancio del prossimo
triennio, occorsa con deliberazione consiliare n.ro 9 del 31.1.2018;

che le attività culturali in questione sono previste nel DUP del triennio 2018-2020, che ha ricevuto
approvazione da parte del Consiglio Comunale in data 31.1.18;
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che per garantire la realizzazione delle attività oggetto del citato atto di indirizzo giuntale, nelle more
dell’espletamento delle procedure di concorso sopra enunciate, è necessario fornire supporto
amministrativo al RUP, al fine di costituire, nell’ambito del I Dipartimento dell’Ente – Ufficio Eventi e
Turismo, una struttura stabile di supporto per l‘ anno 2018, rinnovabile per un altro anno, mediante
operatori economici esterni, le cui prestazioni coincidano con le attività di progettazione, strumentali
all’appalto dei servizi culturali, che di seguito si procederanno a precisare;

che l’art. 31, comma 1°, del D.Lgs 50/2016, stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione;

che il comma 9° del citato articolo contempla la possibilità che la stazione appaltante, allo scopo di
migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una
struttura stabile a supporto dei RUP;

rilevato che tale struttura di supporto stabile, quale gruppo di lavoro costituito da professionalità con
specifica competenza, da individuarsi tra i soggetti contemplati dal D.Lgs 50/2016, può rappresentare
uno strumento di utilità trasversale rispetto alle varie attività e compiti assegnati ai RUP andandosi ad
intersecare, così, in un contesto più ampio, a più procedimenti/progetti e costituire effettiva base di
supporto e piattaforma operativa ed efficace;

che il comma 11, statuisce che nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze
accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità
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necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste
dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economicofinanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi
di pubblicità e di trasparenza.

che le attività in parola coincidono con prestazioni richiedenti l’intervento di risorse umane altamente
specializzate non riscontrabili all’interno dell’ente, tanto che la Giunta Comunale ha provveduto a
programmarne il reperimento nel programma assunzionale approvato con riferimento all’anno 2019;

si precisa che, nella fattispecie, compito del RUP è la realizzazione degli eventi ed delle iniziative
culturali ed artistiche e quindi strumentale alla realizzazione di quanto detto è compito del RUP, ex art.
31 comma 4 lettera a) ultimo periodo, del D.lgs 50/2016, aggiornato con Decreto Correttivo 56/2017, la
progettazione degli eventi, e il controllo sui livelli delle future prestazione nonché la predisposizione di
idonei progetti per ottenere finanziamenti da parte della Regione e della Unione Europea;

è necessaria l’assistenza al predetto RUP anche in quanto le attività progettuali sono di rilevante
numero, tenuto conto di procedure inerenti a molti progetti già finanziati da gestire ed ancora altri che
sono in fase di predisposizione, si tratta di “Sorrento Incontra”, “M’Illumino d’Inverno”, “Il Festival dei
Luoghi”, “Gli incontri del Cinema” ed altri;

dato atto che con deliberazione n. 1097/2016 il Consiglio dell’ANAC ha approvato linee guida n.4, di
attuazione del D.Lgs n. 50/2016 – aggiornato con decreto correttivo n. 56/2017 – in materia ex art 36,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, nelle
quali è previsto che l' individuazione degli operatori economici può avvenire tramite indagini di mercato
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effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta o
attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico del P.A.

dato atto che non sono presenti sul Mercato Elettronico i servizi richiesti, intesi quali prestazioni da
soggetti in possesso dell’esperienza e capacità necessaria per la specifica progettazione e realizzazione
eventi culturali-artistici e quindi non è possibile individuare gli operatori economici tramite la piattaforma;

pertanto, anche in relazione al combinato disposto delle norme sopra citate, l’esigenza indifferibile per
gli indirizzi espressi è necessario procedere/realizzare un'indagine di mercato finalizzata alla
costituzione di una struttura di supporto al Responsabile Unico di Procedimento (RUP) dell’Ufficio Eventi
e Turismo, costituita per la realizzazione delle seguenti attività di appalto:

- attività di supporto alla progettazione di fondi comunitari e regionali
- attività di supporto progettazione eventi;
- Gestione e progetti eventi finanziati da enti vari,
- Attività di ricerca di finanziamenti pubblici e privati;
- Attività di verifica degli interventi e ricerca di nuovi progetti da attuare
- Attività per l’immagine del territorio
- attività di supporto delle procedure amministrative e/o gestionali, attività tutte strumentali al
conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione di programmi artistico-culturali;
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e rivolta agli operatori economici/soggetti di cui all’articolo 3, c. 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti legalmente richiesti e, dunque, come implicitamente previsto dalla citata norma,
dei titoli di studio e/o abilitazione all’esercizio delle specifiche attività a svolgersi per conto dell’Ente, in
proprio od attraverso propri collaboratori o dipendenti, ai quali poter conferire in via diretta, a seconda
dei casi, ai sensi dell’art. 31, c. 8, primo comma e dell’art. 36, c.2, lett. a), appalto di servizi sino alla
soglia di € 40.000,00;

visto lo schema di avviso per indagine di mercato per l’affidamento di incarichi professionali/servizi di cui
alla struttura di supporto al RUP Eventi e Turismo del I Dipartimento, all’uopo predisposto dall’Ufficio
secondo le previsioni della vigente normativa, che si allega alla presente determinazione, quale parte
integrante e sostanziale;

Precisato che:

l’indagine di mercato di cui al presente atto non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale,
avendo il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al conferimento delle prestazioni
indicate;
la manifestazione di interesse/adesione alla procedura non comporta alcun diritto o aspettativa ad
ottenere l’appalto dei servizi in questione dal Comune di Sorrento;
la proposta di candidatura avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti
previsti dall’avviso pubblico;
l’indagine di mercato è promossa per esigenze per le quali non è possibile far fronte con personale in
dotazione presso questo Ente stante la cronica carenza quantitativa;
l’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità
all’assunzione di un eventuale affidamento;
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il numero complessivo dei professionisti/operatori economici necessari da selezionare sarà definito in
relazione alle disponibilità finanziarie ed, eventualmente, all’ammissibilità dei costi in relazione alle
somme economiche dei progetti da realizzare nell’ambito del programma degli eventi e delle attività
artistico/culturali programmate dall’Ente, in ogni caso in rapporto alle esclusive esigenze di quest’ultimo;
gli appalti saranno conferiti agli operatori economici esperti individuati/selezionati, in via diretta,
attraverso procedura comparativa ad operarsi in base alle disposizioni, di cui al citato avviso allegato
alla presente, giusta atto motivato del Dirigente del I Dipartimento, costituito da apposita determinazione
a contrarre;

tenuto conto che, a fronte della sopra evidenziata circostanza dell’assenza di obbligo dell’Ente a
conferire appalti all’esito della sola formulazione dell’elenco di operatori interessati, il presente
provvedimento allo stato non comporta alcuna spesa da parte dell’Ente e che all’atto di eventuale
conferimento dell’appalto di servizi, da effettuarsi con relativa determinazione dirigenziale, sarà
preventivamente acquisita la necessaria copertura finanziaria;

VISTI E RICHIAMATI

Il vigente Statuto Comunale; Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”; la L. 69/2009; il D.Lgs 50/2016, letto alla luce delle modifiche
introdotte con D.Lgs 57/2017, nonché delle Linee guida n.ro 4 approvate dall’Anac ex art. 36 Decreto
Legislativo citato, per come integrate con deliberazione n.ro 1094 del 26/10/2016; il D.Lgs 104/2010,
allegato 1;

Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
La deliberazione di G.M. n. 26/2017 riguardante il nuovo Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza, adeguato alle disposizioni disposte dal D.Lgs. n. 97/2016;

L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento della Dirigenza Comunale, approvato con
deliberazione consiliare del Commissario Straordinario n. 38 del 04/11/1995, esecutiva;

Le deliberazioni di G.M. nn.ri 118/2017, 312/2017 e 344/2017, nonché la deliberazione consiliare n.ro 9
del 31/1/18, recante approvazione del bilancio triennale;

Il decreto sindacale n. 4 del 05.01.2016 disponente la nomina a dirigente del I dipartimento ad esso
sottoscritto dott. Antonino Giammarino;

In forza di tutto quanto esplicitato in premessa,

DETERMINA
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Di procedere, in esecuzione dell’afferente atto di indirizzo in merito dell’Amministrazione Comunale ed in
via strumentale ad assicurare i servizi oggetto del medesimo e citati in premessa, all’indizione di avviso
pubblico, teso alla formulazione di elenco di operatori, da rendere destinatari di appalti di servizi, acchè
possa essere costituita nell’ambito del I Dipartimento dell’Ente – Ufficio Eventi e Turismo – una struttura
stabile a supporto del Responsabile Unico di Procedimento (RUP) mediante operatori economici esterni
le cui prestazioni vanno inquadrate nell’ambito degli ordinari procedimenti di acquisizione dei servizi
suddetti; tanto, senza vincolo per l’Ente;

di procedere per gli indirizzi espressi ed in relazione agli artt. 31, c. 9 e 36, c.2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, ad un'indagine di mercato finalizzata alla costituzione di una struttura di supporto stabile
Responsabile Unico di Procedimento (RUP) costituita per la realizzazione delle seguenti attività:

- Attività di supporto alla progettazione di fondi comunitari e regionali;
- Attività di supporto progettazione eventi;
- Gestione e progetti eventi finanziati da enti vari,
- Attività di ricerca di finanziamenti pubblici e privati;
- Attività di verifica degli interventi e ricerca di nuovi progetti da attuare
- Attività per l’immagine del territorio
- Attività di supporto delle procedure amministrative e/o gestionali

e rivolta agli operatori economici/soggetti di cui all’articolo 3, c. 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti legalmente richiesti e, dunque, come implicitamente previsto dalla citata norma,
dei titoli di studio e/o abilitazione all’esercizio delle specifiche attività a svolgersi per conto dell’Ente, in
proprio od attraverso propri collaboratori o dipendenti, ai quali poter conferire in via diretta, a secondo
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dei casi, ai sensi dell’art. 31, c. 8, primo comma e dell’art. 36, c.2, lett. a), appalti di servizi sino alla
soglia di € 40.000,00;

di approvare con il presente provvedimento, per tali finalità, lo schema di avviso pubblico che viene
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di precisare che:
l’indagine di mercato di cui al presente atto non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale
avendo il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al conferimento delle prestazioni
indicate;
la manifestazione di interesse/adesione alla procedura non comporta alcun diritto o aspettativa ad
ottenere l’appalto di servizi in parola dal Comune di Sorrento;
la proposta di candidatura avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti
previsti dall’avviso pubblico;
l’indagine di mercato è promossa per esigenze urgenti, qualificate e temporanee, per le quali non è
possibile far fronte con personale in dotazione presso questo Ente stante la cronica carenza
quantitativa;
l’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità
all’assunzione di un eventuale appalto;
il numero complessivo dei professionisti/operatori economici necessari da selezionare sarà definito in
relazione alle disponibilità finanziarie ed eventualmente all’ammissibilità dei costi in relazione alle
somme economiche dei progetti da realizzare nell’ambito del programma degli eventi e di ogni attività
artistico culturale pianificata/programmata dall’Ente, in ogni caso secondo le esigenze di quest’ultimo;
gli appalti saranno conferiti ai professionisti/operatori economici esperti individuati/selezionati secondo
le modalità, di cui all’allegato avviso, nonché all’esito di atto motivato del Dirigente del I Dipartimento, a
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costituire apposita determinazione a contrarre;
il presente provvedimento allo stato non comporta alcuna spesa da parte dell’Ente;

Di individuare il R.U.P. del procedimento inerente alla presente determinazione nella persona del
dipendente comunale Istruttore Amministrativo Claudio Esposito, addetto all’Ufficio Sport;

Di precisare che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al TAR Campania, Napoli, entro il
termine, di cui al D.Lgs 104/2010, allegato 1;

La presente determinazione:
- Viene pubblicata all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs
267/2000, ed ha esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto della L. 69/2009 e dell’art. 183
comma 7 del D.Lgs 267/2000, non comportando impegno di spesa;

- Verrà pubblicata l’estrapolazione di dati nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente”- Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 37 del DGLS n. 33/2013 ed inserita nell’elenco
annuale di cui all’art. 1, comma 32, della legge n. 190 (2012 e ss.mm.ii.)

- Verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di
cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
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Comune di Sorrento, lì 30/01/2018

Il Dirigente
Dott. Antonino Giammarino
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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI DI
SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DI EVENTI ARTISTICO CULTURALI E DEL
TURISMO (ART. 31, comma 9, D. Lgs. 50/2016); APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PUBBLICO.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

02/02/2018

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Dott. Giovanni D'Amora

Riferimento pratica finanziaria : 2018/104
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Al momento non si rilevano impegni di spesa.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio
On Line il giorno 06/02/2018 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
21/02/2018.

Dal Municipio 06/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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