
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

I DIREZIONE
ISTRUZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA

Registro Interno n.  16 del 22/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  618 del  23/05/2018

OGGETTO: Manifestazione fine anno Liceo De Liguori di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 67/2018 - affidamento servizi e forniture



 
Oggetto: Manifestazione fine anno Liceo De Liguori di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 
67/2018 - affidamento servizi e forniture 
 
VISTI: 
Il D. Lgs. n. 267/2000; 
Il decreto sindacale  n.16/2018 di nomina del sottoscritto dirigente Responsabile della I Direzione.  
 
PREMESSO  
– che con deliberazione n. 67/2018 la Giunta Comunale ha deliberato di concedere il patrocinio e altri 

benefici - di cui al Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari -  alla manifestazione di fine anno organizzata dal Liceo statale De Liguori di Acerra 
che si terrà il prossimo 28 maggio 2018; 

– che la Giunta con la deliberazione sopra citata ha incaricato il sottoscritto dirigente di avviare le 
procedure per la fornitura dei seguenti servizi: 
– servizio catering per circa 600 persone; 
– stampa del materiale decorativo; 
– allestimento scenografico e decorazioni floreali dei luoghi dove si terrà l’evento; 
– diritti SIAE. 

– che allo scopo sono stati  richiesti  alle seguenti ditte dei preventivi per la fornitura dei servizi di cui 
sopra:  
– F.lli Capone sas (stampa del materiale decorativo); 
– Made in Gigi srl (allestimento scenografico); 
– Bar Pasticceria Lello srl (servizio catering); 
– My flowers di Candida Piscitelli (decorazioni floreali). 

– che le ditte interpellate hanno fatto pervenire i richiesti preventivi di spesa, in particolare: 
– F.lli Capone sas (stampa del materiale decorativo) euro 463,60 IVA compresa; 
– Made in Gigi srl (allestimento scenografico) euro 4500,00 iva compresa; 
– Bar Pasticceria Lello srl (servizio catering) euro 6600,00 iva compresa; 
– My flowers di Candida Piscitelli (decorazioni floreali) euro 1098,00 iva compresa. 

per un totale complessivo pari ad euro 12.661,60. 
 
RILEVATO 
che in applicazione dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con delibera n. 1097/2016 
ed aggiornate con Delibera n. 206/2018 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;  
 
DATO ATTO 
che l’art. 36, comma 2 lett. a) del predetto D.Lgs. stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 
 
TENUTO CONTO  
- che l’importo per l’affidamento delle forniture di cui trattasi è di € 12.661,60 comprensivi di IVA  
- che è possibile impegnare la somma di € 12.661,60 sul capitolo 50013019;  
 
VISTI:  
- l'art. 107,comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;  
-  lo Statuto comunale ed il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia;  
-  il D.Lgs. 50/2016 e smi  
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DETERMINA 
 

1. di accettare e di conseguenza approvare i preventivi che seguono relativi alla fornitura di 
materiali e servizi occorrenti per lo svolgimento della manifestazione di fine anno organizzata 
dal Liceo statale De Liguori di Acerra che si terrà il prossimo 28 maggio 2018 di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 67/2018: 
– F.lli Capone sas (stampa del materiale decorativo) euro 463,60 IVA compresa; 
– Made in Gigi srl (allestimento scenografico) euro 4500,00 iva compresa; 
– Bar Pasticceria Lello srl (servizio catering) euro 6600,00 iva compresa; 
– My flowers di Candida Piscitelli (decorazioni floreali) euro 1098,00 iva compresa. 

2. di dare atto che i CIG sono i seguenti:  
– F.lli Capone sas (stampa del materiale decorativo) ZD423AC497; 
– Made in Gigi srl (allestimento scenografico) Z6C23AC403; 
– Bar Pasticceria Lello srl (servizio catering) Z8123AC2CF; 
– My flowers di Candida Piscitelli (decorazioni floreali) Z4D23AC380 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.  267/2000 che il fine che si intende perseguire 
con il presente affidamento è quello di procedere allo svolgimento della manifestazione di fine 
anno organizzata dal Liceo De Liguori di Acerra patrocinata dall’Amministrazione Comunale; 

4. di dare atto che la modalità di scelta del contraente  è quella prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016; 

5. di impegnare la somma di € 12.661,60 sul capitolo 50013019 dando atto che è prevista l’ 
esigibilità nell’ esercizio finanziario 2018; 

6. di impegnare la somma di € 57,80 in favore della SIAE relativa ai diritti conseguenti la 
manifestazione; 

7. di dare atto che, così come stabilito dal principio della Competenza Finanziaria Potenziata 
(approvato con l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011) la spesa è esigibile secondo le modalità di cui 
al punto 5; 

8. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a cura della I Direzione, con successive e 
separate disposizioni dirigenziali, a seguito di presentazione di regolare fattura; 

 
 
 
 

Il Dirigente I Direzione 
Dott. Salvatore Pallara 
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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

5001301
9

0 € 12.661,60 U 793 1 2018

5001301
9

0 € 57,80 U 793 2 2018

[ X ]   D.LGS.33/2013

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 ______23/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 23/05/2018

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

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: DOTT. SALVATORE PALLARA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Da: pasticcerialello@libero.it

Inviato: venerdì 18 maggio 2018 20.43

A: protocollo@pec.comuneacerra.it

CC:

Oggetto: Fwd:preventivo buffee

---------- Messaggio originale ----------
Da: pasticcerialello@libero.it
A: opec286.20180516105527.04686.05.2.67@pec.aruba.it
Data: 18 maggio 2018 alle 14.57
Oggetto:

Come da voi richiesto vi invio preventivo per manifestazione presso istituto liceo Liguori Acerra il giorno 28 maggio
2018.                                                                                                            Aperitivo.
Kg 60 rosticceria mista.
Kg 60 friggitoria mignon.
Kg 60 pancanastro.
Kg 60 Danubio rustico.
Primo piatto siciliana al forno.

Contorni di melanzane e zucchine.
Kg 60 piccola

pasticceria.
Servizio di camerieri.
Servizio di piatti e posate è tovaglioli in monouso. 
Servizio bibite .
Il tutto ad un costo di 6000 € +Iva al 10%.
In attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

Pasticceria Lello srls.
C.so Vittorio Emanuele n. 61.
Acerra Napoli.
Telefono 0815206279.
Email. pasticcerialello@libero.it
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Da: Madeingigi animazione <infomadeingigi@gmail.com>

Inviato: lunedì 21 maggio 2018 11.34

A: protocollo@pec.comuneacerra.it

CC:

Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: [0032078-2018] RICHIESTA preventivo di
spesa

Salve in merito alla richiesta da voi effettuata la proposta che le posso fare è di 4500 euro Iva inclusa Aspetto
conferma per procedere ai lavori.

Made in gigi srls
info 0815209692
tel 3334834431 Responsabile evento luigi 

Il giorno 16 maggio 2018 10:34, Per conto di: protocollo@pec.comuneacerra.it <posta-certificata@pec.aruba.it> ha
scritto:
Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/05/2018 alle ore 10:34:41 (+0200) il messaggio
"[0032078-2018] RICHIESTA preventivo di spesa" è stato inviato da "protocollo@pec.comuneacerra.it"
indirizzato a:
infomadeingigi@gmail.com
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180516103441.27638.06.1.64@pec.aruba.it

---------- Messaggio inoltrato ----------
From: protocollo@pec.comuneacerra.it
To: infomadeingigi@gmail.com
Cc: 
Bcc: 
Date: Wed, 16 May 2018 10:33:42 +0200 (CEST)
Subject: [0032078-2018] RICHIESTA preventivo di spesa
Comune di Acerra
Protocollo n. 32078 del 16/05/2018
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Da: Per conto di: myflowers@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato: lunedì 21 maggio 2018 10.55

A: protocollo@comune.acerra.na.it

CC:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: preventivo   allestimento floreale Manifestazione
del 28/05/2018 WEST SIDE STORY anni 50

 
Spett.le Comune di Acerra

E p. c. Dott. Salvatore Pallara

In riferimento alla vostra mail con protocollo:
Comune di Acerra - 063001. c _ a 024  Registro  Ufficiale . 32083. 16/05/2018 in occasione della manifestazione  di
fine anno  West side story anni 50 che si terra nella sera  del  giorno 28/05/2018 presso la sede del Liceo  Scientifico
A. Maria De Liguori  in Acerra, vi rimettiamo la nostra migliore offerta:
per la fornitura dell allestimento floreale complessivo prezzo a corpo  Euro 900  +  Iva .
Cordialmente, distinti saluti.
My Flowers 
Candida Piscitelli
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VIA DUOMO, 19 - 80011  ACERRA  (NA) - ITALY
Tel. 0818857986   Fax 0818857986
e-mail: lanuovissima@inw ind.it   Internet: w w w .fratellicapone.it
C.F. 03578550638   P.Iva 01298171214
e-mail: caponesas@arubapec.it

F.lli CAPONE sas

Cod. art. Descrizione Im porto

Destinazione

Comune di Acerra - Ufficio Economato
Viale della Democrazia
80011  ACERRA  (NA)

delnr. 129 21/05/2018

ali. IVA

Preventivo

Destinatario

Comune di Acerra - Ufficio Economato
Viale della Democrazia
80011  ACERRA  (NA)

Um Q.tà Sconto

P.Iva 02926151214

Prezzo

Inviti a colori con eleborazione grafica 10x21 su carta 
patinta 200gr

600 € 0,2000 € 120,00 22

Locandine a colori 32x44 - con eleborazione grafica 
10x21 su carta patinta 170gr

50 € 1,0000 € 50,00 22

Materiale decorativo su carta - a colori 20x3 - skyline di 
NY. - su carta B.b.

1 € 210,0000 € 210,00 22

€ 463,60

Acconto:

Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Pagamento:

1Pag.

Tot. documento

€ 380,00
€ 83,60

Totale imponibile

Totale imposta Iva

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

Note: 1) Tolleranza di stampa pari al +/- 10% del quantitativo sono considerate accettate dal cliente. 2) E' onere del cliente controllare la merce al sua arrivo e qualsiasi contestazione dovrà essere fatta per 
iscritto entro 8gg. dal ricevimento della stessa. 3) La consegna dei materiali da stampare, di impianti di stampa, l'invio di cd o file anche via internet sarà considerato come espressa accettazione di quanto 
specificato nella presente quotazione., inoltre le parti dichiarano che il testo sottoscritto dalla parti in originale e restituito a mezzo mail o fax avrà tra le aprti stesse eguale efficacia dell'originale. 4) Per le 
controversie il foro di Nola.
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