
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE 

TURISMO   

n.   54  del 09/02/2015 

REG. GEN. N°_249_______ DEL _12/02/2015_________________ 
 

Oggetto: 

 

“INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO” A VALERE 

SUL PSR REGIONE CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 313 – PSL CILENTO REGENERATIO. CUP 

I89G14000220006 – CIG Z5A12DA18B – Determina di affidamento provvisorio installazioni multimediali e azioni 

di internazionalizzazione (sito) . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO  

 

Che con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 

che ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e 

modificato la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007.  

Che con il PSR della Campania 2007/2013, in applicazione dell’art. 62 del regolamento CE n. 1698/2005 è stato previsto l’Asse 4 - 

Approccio Leader. 

Che con DRD n. 44 del 26/01/2009 e n. 346 del19/10/2009 sono stati adottati i bandi per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) 

pubblicati rispettivamente sui BURC n. 7 del 2/2/2009 e n. 65 del 26/10/2009 ed a conclusione dell’iter amministrativo sono stati 

selezionati 13 GAL. 

Che con DRD n. 13 del 22/01/2010 pubblicato sul BURC n. 8 del 25/01/2010 è stato adottato il bando per la selezione dei Piano di 

Sviluppo Locale (PSL). 

Che con DRD n. 128 del 1/6/2010 è stata approvata la graduatoria dei PSL tra i quali si è utilmente posizionato il PSL presentato dal GAL 

Cilento Regeneratio srl, con sede in Magliano Vetere (SA). 

Che con DRD n. 54 del 22/07/2010 pubblicato sul BURC n. 52 del 2/8/2010, sono state approvate le Disposizioni Attuative dell’Asse 4 – 

Approccio Leader – ed è stato presentato lo schema di progetto esecutivo annuale. 

Che con DRD n. 244 del 28/12/2010 i progetti esecutivi annuali (PEA) presentati dal GAL Cilento Regeneratio sono stati dichiarati 

conformi al PSL. 

Che con DRD n. 77 del 17/05/2011 è stato approvato il manuale delle procedure per la gestione delle domande di aiuto della misura 4.1 – 

Strategie di sviluppo locale – Azioni specifiche leader a bando. 

Che il GAL Cilento Regeneratio srl in data 29/07/2013 ha approvato l’avviso pubblico misura 41, sottomisura 4.1.3 (313) - “Creazione e 

promozione di percorsi turistici integrati”- Tipologia “Integrata”. 

Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli ha presentato al GAL Cilento Regeneratio srl la domanda di aiuto (Barcode D.A. 

94752264583) acquisita al protocollo n. 827 del 17/09/2013 inerente il finanziamento del progetto “Installazioni multimediali per la 

valorizzazione del Centro Storico” di € 42.700,00 (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 279 del 9/9/2013). 

Che in data 08/07/2014, a seguito della istruttoria realizzata, è stata pubblicata la graduatoria definitiva della misura 313. 

Che al numero d’ordine 12 della graduatoria predetta con il punteggio di 76,6 vi è il progetto del Comune di Agropoli. 

Che con Decreto di concessione n. 70/2014, approvato nel Consiglio di Amministrazione del GAL del 10/11/2014 si è proceduto a 

concedere il beneficio a favore del richiedente Comune di Agropoli pari ad € 42.700,00. 

Che in data 18/11/2014 si è svolto il processo di consegna del decreto di concessione presso la sede legale del GAL Cilento Regeneratio srl 

nel corso del quale il Sindaco ha accettato quanto disposto dallo stesso. 

Che in data 22/12/2014 prot. n. 32544 il Comune di Agropoli, nella persona del legale rappresentante, ha rilasciato la dichiarazione di 

impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto previsto per gli enti pubblici dal Reg. CE n. 1698/2005 per il sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del FEASR. 

Che con nota n. 32578 del 22/12/2014 il Comune di Agropoli ha inoltrato agli uffici competenti la documentazione inerente la richiesta 

di liquidazione dell’anticipo del 50% del contributo richiesto. 

Che in data 29/12/2014 si è accertato il decreto di concessione in entrata sul cap. 448/2014 provvedendo contestualmente ad impegnare 

con determina n. 606 l'importo di € 42.700,00 sul capitolo 1276.00 del Bilancio 2014. 

Che il Comune di Agropoli ha provveduto ad aprire apposito conto corrente dedicato presso la   BCC dei Comuni Cilentani dandone 

comunicazione allo STAPA di Salerno e al Gal Cilento Regeneratio in data 13/01/2015 prot. N. 607. 

Che in data 13/01/2015 prot. N. 608 il Comune di Agropoli ha comunicato allo STAPA di Salerno e al Gal Cilento Regeneratio la 

localizzazione del fascicolo di progetto dell’intervento. 

Che nel progetto è prevista la realizzazione di installazione multimediale per € 31.000,00 e di azioni di internazionalizzazione (sito) per 

€ 6.500,00. 

Che la suddetta tipologia di fornitura rientra tra quelle individuate dal regolamento comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture 

acquisibili in economia approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012. 

 

PREMESSO ALTRESì 

 

Che rispetto al tema dell’IVA, ai sensi dell'art.71, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, va precisato che in linea generale non è 

ammissibile a contributo del FEASR. 

Che con DGR n. 442 del 25/03/2010 ad oggetto PSR Campania 2007/2013 “Attivazione Fondo speciale IVA” la Giunta Regionale ha 

deliberato di assicurare la copertura finanziaria della quota IVA. 

Che con D.D. n. 24 del 14/04/2010 si è approvato il Documento disposizioni generali per l’attuazione del fondo speciale IVA PSR 

Campania 2007/2013.  



 

Città di Agropoli 
 

 Determina n.   54  del 09/02/2015    Pag  2/3 

 
 

Che pertanto il riconoscimento dell’IVA ai sensi delle disposizioni generali per l’attuazione delle misure del PSR 2007/2013 della 

Regione Campania avviene, a seguito di specifica richiesta inoltrata dal beneficiario finale allo stesso soggetto che ha istruito l’istanza di 

finanziamento, e grava sul Fondo Speciale IVA. 

 

CONSIDERATO 

 

Che con determina Dirigenziale n. 23 del 20/01/2015 si è determinato di procedere con affidamento diretto in  economia sulla base 

dell’art. articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006 e del regolamento comunale approvato con D.C.C n. 

n. 18 del 17/04/2012. 

Che nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per l’individuazione del soggetto con cui contrarre si è 

proceduto con un avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento. 

Che all’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato in data 26/01/2015 all’albo pretorio, ha risposto (nota prot. dell’Ente n. 2388 

del 30/01/2015), secondo le modalità dello stesso e nei termini previsti, solo la Mekanè Produzioni di Attilio Rossi, Via S. Francesco n. 

36 - 84043 Agropoli (SA). 

Che nel predetto avviso era espressamente prevista la facoltà di negoziare con l’unica ditta ammessa in possesso dei requisiti richiesti, si 

è deciso di procedere comunque mediante procedura in economia all’affidamento del servizio in oggetto, secondo il criterio del prezzo 

più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/2006. 

Che con nota n. 3579 del 05/02/2015 è stata richiesta la migliore offerta, sulla base dei contenuti progettuali e dei requisiti dei 

macchinari indicati nella stessa, alla Mekanè Produzioni di Attilio Rossi, Via S. Francesco n. 36 - 84043 Agropoli (SA).  

Che La Mekanè Produzioni di Attilio Rossi, Via S. Francesco n. 36 - 84043 Agropoli (SA) ha inoltrato in data 06/02/2015, nei tempi e 

nei modi previsti, la sua migliore offerta. 

Che in data 09/02/2015 il RUP ha provveduto ad aprire il plico (prot. dell’Ente n. 3746 del 06/02/2015) contenente l’offerta della 

Mekanè (come da verbale agli atti dell’Ente) dando atto che la stessa era pari ad € 37.200,00 con un ribasso di € 300,00 rispetto alla base 

d’asta di € 37.500,00. 

 

RITENUTO OPPORTUNO  
 

approvare il capitolato d’oneri relativo al progetto “INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO 

STORICO” ed affidare in via provvisoria alla Mekanè Produzioni di Attilio Rossi, Via S. Francesco n. 36 - 84043 Agropoli (SA) alle 

condizioni previste nell’offerta presentata dalla suddetta società in data 06/02/2015 ed assunta al protocollo al n. 3746, al prezzo di € 

37.200,00 oltre IVA. 
 

CONSIDERATO 

Che le procedure si sono svolte regolarmente e non vi sono state contestazioni o ricorsi. 

Che l’aggiudicazione è subordinata a tutte le verifiche d’ufficio 

 

VISTI 

− il D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− il D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia; 

− il Regolamento di contabilità. 

 

 

DETERMINA 

 

1 
La Premessa 

 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente 

ripetuta e trascritta. 

2 
Approvare 

 

il Capitolato d’oneri del  progetto “INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI PER LA VALORIZZAZIONE 

DEL CENTRO STORICO” 

3 
Affidare 

 

in via provvisoria alla Mekanè Produzioni di Attilio Rossi, Via S. Francesco n. 36 - 84043 Agropoli (SA) 

la realizzazione di una unità multimediale e interattiva, avente carattere di mobilità per mostre itineranti 

ma anche adatta a essere accolta in una sede fissa (sempre e comunque in luoghi di proprietà comunale), 

avente per tema il centro storico, il castello e il promontorio di Agropoli, basata su una installazione con 

schermo grande formato led 70’’ + sistema Touch di controllo e macchina per ologrammi + sistema 

Touch di controllo e di un sito web sulla base dei contenuti delle installazioni suddette opportunamente 

adattate con testi in italiano e inglese, per l’importo di € 37.200,00 oltre IVA. 

 

3 Dare atto che il Responsabile del Procedimento è Biagio Motta responsabile dell’Area dei Servizi Economico 

Finanziari – Settore Turismo 
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Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

                                                                                                                                               Biagio Motta 

  

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int 1.07.02.03 Cap. PEG 1276, n° 1128.01.01 

Lì, 16/02/2015  

  Il Ragioniere 

4 Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento per l’importo di 37.200,00 trova copertura 

nell’impegno assunto con determina dirigenziale n. 606 del 29/12/2014  sul capitolo 1276.00 del Bilancio 

2014 con fondi a valere sul PSR 2007/2013 misura 313 come da decreto di concessione n. 70 del 

10/11/2014 del Gal Cilento Regeneratio. 

 

5 Dare atto che per quanto chiarito in premessa sul tema IVA, la stessa verrà impegnata con atto separato a seguito 

del riconoscimento della stessa da parte della Regione Campania e si chiede, pertanto, di appostare sul 

redigendo Bilancio la somma relativa. 


