
 

 
 
 
OGGETTO:   Eventi estate 2015 – Impegno NOTTE BLU – 31 luglio 2015. 

 Determina a contrarre ( art. 192 D. L.vo 267/2000): 
1.  affidamento a  Industria Grafica Campana S.r.l., CIG: ZAF15A4158;  
2.  affidamento a Alchimia Grafica srls  CIG: Z4815A4109; 
3. affidamento a All Mind s.n.c. di Gorraso Fabio & D,Angelo Alfonso CIG: Z9715A41BD; 
4. affidamento a Spigonardo Giovanni CIG: Z0015A4238; 
5. affidamento a Fuochi Pirotecnici Migliorino CIG: Z6015A429A. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO 
Che il turismo è per la Città di Agropoli il “MOTORE DELLO SVILUPPO” in quanto settore che coinvolge, con 
il suo indotto, la maggior parte delle attività economiche: dalla ristorazione ai servizi, dal mondo della 
cultura a quello dell’ambiente, dalla ricettività al commercio, dalle produzioni tipiche all’enogastronomia e 
all’artigianato.    
Che il turismo può contribuire ad uno sviluppo socioeconomico duraturo e sostenibile dei territori visto che 
rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale. 
Che l’Amministrazione comunale  sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per 
accrescere le ricadute economiche attraverso una qualificazione degli flussi turistici ed una loro 
destagionalizzazione. 
Che shopping e turismo sono un binomio caratterizzato da una forte complementarietà, una buona rete 
commerciale dinamica e attenta alle esigenze e ai tempi dei turisti rappresenta un attrattore di qualità,  ed 
un turismo di qualità richiama i grandi marchi ad investire in una località.   
Che il Comune si adopera ogni anno per ottenere il riconoscimento della “Bandiera Blu Fee”che attesta la 
pulizia dei mari, la salvaguardia dell’ambiente e l’efficienza dei servizi al turismo.  
Che anche quest’anno, così come gli altri anni,  il lavoro svolto è stato premiato ed Il vessillo “blu” sventola 
sulle acque cristalline della Baia di Trentova e della costa antistante il Lungomare San Marco e sul porto 
turistico. 
Che per valorizzare e promuovere il riconoscimento della bandiera blu, e rafforzare il legame del turismo 
con il commercio, si è raddoppiato l’evento NOTTE BLU, due notti di shopping, musica, intrattenimento con 
straordinari artisti di strada, da tenersi l’10 luglio ed il 31 luglio in centro e sul Lungomare San Marco in 
modo da coinvolgere due diverse aree della città. 
Che con Delibera di Giunta comunale n. 185 del 07/05/2015 è stato approvato il programma degli eventi 
estivi per l’anno 2015, nel quale rientra anche l’evento succitato; 
Che, con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 2/04/2015, è stato approvato il  Bilancio 2015. 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 402 del  31/07/2015  

 

Reg. Gen. N. 1378 del 14/08/2015 



DATO ATTO 
Che per l’evento del 31 luglio si rendono necessarie anche alcune forniture o servizi: manifesti, flyers e 
palloncini,  realizzazione di  adesivi in pvc , per l’impianto audio-luci, gruppi elettrogeni e fuochi pirotecnici ; 
Che le offerte agli atti del Comune (allegate alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale), 
sono rispettivamente: 

- Industria Grafica Campana S.r.l., (per la realizzazione di  flyers e palloncini) prot. 021599 del 
28/07/2015, preventivo pari a € 1.177,30 (IVA compresa);  

- Alchimia Grafica srls (per la realizzazione di  adesivi in pvc) prot. 018697 del 30/06/2015 preventivo 
pari a € 150,00 (+ IVA ) per un tot di € 183,00;  

- All Mind s.n.c. di Gorraso Fabio & D,Angelo Alfonso (per l’impianto audio-luci) prot.021361 del 
24/07/2015 preventivo  pari a € 976,00 (IVA compresa);   

- Spigonardo Giovanni ( 3 Gruppi elettrogeni) prot. 021598 del 28/07/2015 pari a € 500,00 (+ IVA ) 
per un tot di € 610,00; 

- Fuochi Pirotecnici Migliorino (Fuochi Blu) prot. 021724 del 29 07 2015 pari a € 5.000,00;  
Che i  preventivi citati sono stati valutati come  congrui e convenienti per l’Amministrazione; 
Che inoltre, Industria Grafica Campana S.r.l., Alchimia Grafica srls, All Mind s.n.c. di Gorraso Fabio & 
D,Angelo Alfonso, Spigonardo Giovanni e Fuochi Pirotecnici Migliorino, presentano  i necessari requisiti di 
comprovata esperienza nei loro settori e di affidabilità,  ed hanno già svolto per l’Ente servizi di uguale 
contenuto con esito positivo. 
 
CONSIDERATO  
Che sulla base dell’art. articolo 125, comma 11, ultimo periodo,  del decreto legislativo n. 163/2006 si può 
procedere all’affidamento diretto del contratto per servizi  e forniture inferiori a € 40.000; 
Che la tipologia delle forniture può essere ricondotta tra quelle individuate dal regolamento comunale dei 
lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia approvato con D.C.C. n. 18 del 17/04/2012. 
 
VISTO 
 L’elenco delle voci di spesa (allegato alla presente come parte integrante e sostanziale)suddiviso per 
singola azione e riportante i dati economici relativi ai preventivi recapitati  all’l’Ente per la realizzazione 
dell’evento in oggetto per una spesa totale,  pari a € 7.946,30. 

 
RITENUTO 
Necessario acquisire le forniture citate nei punti precedenti per un importo totale pari a € 7.946,30 in 
ossequio ai preventivi presentati all’Ente e ritenuti congrui. 
 
ACCERTATA 
La copertura della spesa da impegnare pari a € 7.946,30 sul  capitolo n 1275 del bilancio 2015 che offre 
disponibilità. 
 
VISTI 

 gli artt. 107 e 192  D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

 il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163  “Codice dei contratti pubblici”; 

 il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012.;  

 la Legge  6 novembre 2012, n. 190; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 le ulteriori norme in merito. 
 

 
 
 



D E T E R M I N A 
 

La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 
Procedere  

 
ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultima parte del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 all'acquisizione in economia, per le forniture, relative alla realizzazione di 
manifesti, flyers e palloncini, di  adesivi in pvc e infine per l’impianto audio-luci; gruppi 
elettrogeni e fuochi pirotecnici;    

 
Affidare  
 

 

 

 

 

 

 
Per un importo pari a € 7.946,00 le prestazioni a:  

- Industria Grafica Campana S.r.l. - Via G. Rossini4/8- 84043 Agropoli (SA) P.IVA 
04805770650 per un importo pari a € 1.177,30 (IVA compresa) per le forniture di 
manifesti, flyers e palloncini;  

- Alchimia Grafica srls per un importo pari a € 183,00 (IVA inclusa) per la fornitura 
di adesivi in pvc; 

- All Mind s.n.c. di Gorraso Fabio & D,Angelo Alfonso per un importo pari a € 
976,00 (IVA compresa) per la fornitura dell’impianto audio-luci;  

- Spigonardo Giovanni per un importo pari a € 610,00 (IVA compresa) per la 
fornitura 3 gruppi elettorgeni; 

- Fuochi Pirotecnici Migliorino per un importo pari a € 5.000,00 per la realizzazione 
dei fuochi blu. 

 
 

Impegnare   L’importo € 7.946,30  sul capitolo n. 1275 del bilancio 2015; 
 
Dato atto 
 
 
Dato atto 

 

 
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità 
contabile; 
 
che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e firmata da entrambe le parti 
per accettazione ne disciplina ogni rapporto economico e legale; 

 
Trasmettere 

 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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 ______ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 


