
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  103 del 06/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  614 del  06/05/2019

OGGETTO:  POC  Campania  2014-2020  -  Linea  Strategica  2.4  Rigenerazione  urbana, 
politiche per il turismo e cultura. PROGRAMMA giugno 2018 – giugno 2019. SEZIONE 
Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. Avviso pubblico di cui al D.D. n.176 del  
21.06.2018 . Linea 1 - Borghi e Castelli in scena: XVII Edizione. CUP: F39F19000020001. 
Procedura Negoziata tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n.  50  e  ss.mm.ii.,  per  l’affidamento  dei  servizi  previsti  nel  piano  di  comunicazione. 
Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore del fornitore INCOERENZE SRL 
– P.IVA 05553730655 – con sede in via Tenente Farina n. 36 – 84080-  Pellezzano – Salerno. 
CIG: 787861244C.



Relazione Istruttoria
PREMESSO che

a) la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo 
prioritario  per  lo sviluppo del  territorio  e per il  settore di  intervento di  riferimento,  e 
riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle 
comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori;

b) la legge regionale n.18/2014 “Organizzazione del Sistema Turistico in Campania” riconosce 
il  ruolo fondante e primario che il  turismo ha storicamente avuto nella maturazione e 
nell’evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale;

c) la  richiamata  Legge  assume  che  tra  le  finalità  attribuite  alla  Regione  vi  è  quella  di  
promuovere  e  consolidare  l’immagine  unitaria  e  complessiva  del  sistema  turistico 
regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale 
anche delle aree interne e di promuovere l’immagine turistica della Campania in ambito 
nazionale ed internazionale;

PREMESSO altresì che
a) con deliberazione n.59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta 

di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a 
cura del CIPE

b) in  data  14  aprile  2016,  la  Conferenza  Stato-Regioni  ha  reso  parere  positivo  sul  POC 
Campania  2014-2020,  approvato  con  DGR  59/2016  come  modificato  alla  luce  delle 
indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti ed in particolare dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanzie;

c) il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi 
e in azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016;

d) con Delibera della Giunta Regionale n. 322 del 22.05.2018 si stabiliva di emanare, per le  
motivazioni  in  essa  contenuta,  idoneo  Avviso  Pubblico  destinato  a  tutti  i  Comuni  non 
capoluogo per il finanziamento di eventi di rilevanza nazionale ed internazionali;

e) con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 178 del 21.06.2018 è stato approvato e 
poi pubblicato, secondo le direttive contenute nella D.R.C. n. 322/2018, l’Avviso Pubblico ed 
i relativi modelli  di scheda progettuale e di istanza di finanziamento 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 
finanziare  a  valere  sulle  risorse  del  POC 2014-2020,  linea  strategica  2.4“  Rigenerazione 
urbana, politiche per il turismo e cultura”;

f) il  Comune di  Acerra ha presentato una proposta progettuale, approvata con delibera di 
Giunta  Comunale  n.  113  del  16.07.2018,denominata  “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII 
Edizione” per la realizzazione di un unico evento diretto a promuovere i flussi turistici in 
Campania ed in particolare sul territorio di Acerra;

g) la proposta progettuale del Comune di Acerra si è collocata in posizione utile per accedere 
al finanziamento di cui all’Avviso su indicato e la Regione Campania ne ha dato formale 
comunicazione con nota acquisita al prot. gen. le n.51094  del 07.08.2018 richiedendo, tra 
l’altro, la trasmissione del  progetto esecutivo previa approvazione da parte della Giunta 
comunale;

h) la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo con delibera n. 25 del 20.02.2019 
che è stata trasmessa ai competenti uffici regionali; 

i) con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 89 del 05.03.2019 è stata stabilita la 
definitiva ammissione a finanziamento;
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j) è stata sottoscritta  idonea convenzione regolante  i  rapporti,  acquisita  al  prot.  gen.le  n. 
23202 del 27.03.2019;

k) in data 01.04.2019 è stato redatto e sottoscritto formale verbale di avvio delle attività del 
progetto, secondo la progettazione esecutiva e in conformità delle procedure adottate dalle 
norme comunitarie, nazionali  e regionali di settore, nonché, in particolare, in materia di 
regole della concorrenza,  tutela dell’ambiente, mercati  pubblici,  pari  opportunità e gare 
d’appalto;

l) con Determinazione Dirigenziale registro interno nr. 81 del 04.04.2019  repertorio generale 
nr. 497 del 05.04.2019 si è dato atto dell’avvio delle attività di cui al citato verbale; 

DATO ATTO che:
 con Determinazione Dirigenziale registro interno nr. 86 del 16.04.2019 repertorio generale 

nr. 539 di pari data si è indetta gara di appalto per l’acquisizione dei servizi richiamati nel  
Capitolato Speciale e disciplinare, attraverso l’indizione di una procedura negoziata sotto 
soglia  di  rilevanza  comunitaria,  sulla  piattaforma  www.acquistinretepa.it sul  mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della Consip S.p.A, tramite richiesta di 
offerta  (RdO)  a  n.  5  (cinque)  operatori  economici  presenti  in  Campania  e  abilitati  ad 
operare  nel  mercato  elettronico  al  Bando  “Servizi”  Categoria  Servizi  di  Informazione, 
Comunicazione e  Marketing”,  in  conformità a  quanto disposto dall’art.  36 del  D.  Lgs  n. 
50/2016 e s.m.i e  con il criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso con  
importo a base d’asta di € 24.590,16 oltre IVA come per Legge;

 in data 02.05.2019 si è espletata la procedura di gara sul Mepa, come da verbale allegato 
unitamente al riepilogo dell’esame delle offerte, parte integrante del presente atto; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione e 
la  conseguente  stipula  del  contratto  è  subordinata  alla  verifica  a  mezzo  PASSOE,  a  cura  del 
Responsabile  del  Procedimento,  del  possesso da  parte  dell’impresa  aggiudicataria  dei  requisiti  
d’ordine generale e speciale auto dichiarati in sede di gara, ai sensi degli artt. 80, 83 c.1 lett.a), b) e 
c), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
OCCORRE procedere all’aggiudicazione dell’affidamento di che trattasi, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del  
D.Lgs. 50/2016, a favore del fornitore INCOERENZE SRL – P.IVA 05553730655 – con sede in via 
Tenente Farina n. 36 – 84080 Pellezzano (SA) per l’importo di euro 24.250,00 oltre Iva nella misura  
di legge;

L’Istruttrice
Loredana Aiardo

IL DIRIGENTE/RUP

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO  il  verbale  di  gara  unitamente  al  riepilogo  dell’esame  delle  offerte,  in  allegato  e  parte  
integrante del presente atto;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 539/2019;
RITENUTO doversi prescrivere l’avvio delle attività, stante l’urgenza di realizzazione della campagna 
di comunicazione;
Per le motivazioni riportate in istruttoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

DETERMINA
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1. DI  APPROVARE  il  verbale  di  gara,  allegato  unitamente  al  riepilogo  dell’esame  delle  offerte,  parte 
integrante del presente atto, dichiarando aggiudicataria della procedura negoziata tramite RdO MePA n.  
2282341 per l’affidamento del servizio di che trattasi il fornitore INCOERENZE SRL – P.IVA 05553730655  
– con sede in via Tenente Farina n. 36 – 84080 Pellezzano (SA) per l’importo di euro 24.250,00 oltre Iva  
nella misura di legge;

2. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione e la conseguente stipula 
del contratto è subordinata alla verifica del possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti di  
ordine generale, autocertificati in sede di gara, a mezzo PASSOE; 

3. DI PROCEDERE, nelle more di quanto previsto al punto 2 del presente atto, all’avvio delle attività, stante  
l’urgenza di realizzazione della campagna di comunicazione per l’evento in oggetto specificato;

4. DI DARE ATTO, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi,  
anche  potenziali,  da  parte  del  sottoscritto  o  di  altri  funzionari  dell’Ente  aventi  parte  in  questo 
procedimento;

5. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario di questo Ente e al Segretario Generale per  
quanto di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE/RUP
Dr. Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

IMP. 278/1/2019

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______06/05/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 06/05/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2282341

Descrizione RDO: Acquisizione dei servizi previsti nel
piano di comunicazione

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI ACERRA
80103960631

Viale Democrazia, 21 ACERRA NA

Punto Ordinante GIUSEPPE GARGANO

Soggetto stipulante Nome: GIUSEPPE GARGANO
Amministrazione: COMUNE DI

ACERRA

Codice univoco ufficio - IPA HA3T8P

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 17/04/2019 12:45

Termine ultimo presentazione
offerte:

02/05/2019 14:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

26/04/2019 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

30/05/2019 12:24
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Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

31/05/2019 :

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi di Informazione,
Comunicazione e Marketing

Lotto esaminato: 1 Acquisizione dei servizi previsti nel piano di
comunicazione

CIG 787861244C

CUP F39F19000020001

Oggetto di Fornitura 1 Servizi di informazione,
comunicazione e marketing

(Scheda di RdO per Fornitura a
corpo)/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

24590,16000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 INCOERENZE SRL Singola 0555373065529/04/2019
15:04

2 MAKU' SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE

Singola 0674123121829/04/2019
13:23

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

02/05/2019 14:20:55 02/05/2019
14:41:11

Richieste Amministrative di Gara
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Concorrente Eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Valutazione Note Valutazione Note

INCOERENZE SRL Approvato nessuna Approvato nessuna

MAKU' SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE

 nessuna  nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

02/05/2019 14:41:34 02/05/2019
14:53:04

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note

INCOERENZE SRL Approvato nessuna

MAKU' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

NON Approvato Mancando la
documentazione
amministrativa

prevista
nell'apposita
sezione, si è

deciso di aprire
comunque il file

dell'offerta
economica per

verificare se per
errore del

fornitore fosse
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stata inserita.
Preso atto che

nemmeno
nell'offerta

economica era
inserita la

documentazione
amministrativa

prescritta, il
fornitore Maku

Società
Cooperativa

Sociale viene
escluso dalla

partecipazione.

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

INCOERENZE SRL 24250,00000000

MAKU' SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Concorrente escluso

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna
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Oggetto: POC Campania 2014-2020 - Linea Strategica 2.4 Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. PROGRAMMA giugno 2018 – giugno 2019. SEZIONE Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. Avviso pubblico di cui al D.D. n.176 del 
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comunicazione. Approvazione della proposta di aggiudicazione a favore del fornitore INCOERENZE SRL – P.IVA 05553730655 – con sede in via Tenente Farina n. 36 – 84080-  Pellezzano – Salerno. CIG: 787861244C.
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