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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 – LIQUIDAZIONE 

ACCONTO MEKANE’ PRODUZIONI DI ATTILIO ROSSI. 

Il Responsabile dell’area  
  

PREMESSO  

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 a valere sull’avviso pubblico misura 41, sottomisura 4.1.3 (313) - “Creazione e promozione di 

percorsi turistici integrati”- Tipologia “Integrata” all’esito della positiva istruttoria e pubblicazione in data 

08/07/2014 della graduatoria relativa.    

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 per la 

realizzazione dell’intervento “Installazioni multimediali per la valorizzazione del centro storico”. 

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. 

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. 

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). 
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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. 

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 di € 37.500,00. 

Che con Determina dirigenziale n. 54 del 09/02/2015 (reg. gen. N. 249 del 12/02/2015) si è provveduto 

all’affidamento provvisorio  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. 

Che in data 23/02/2015 con nota prot. n. 5076 il Comune di Agropoli ha richiesto al GAL Cilento 

Regeneratio e allo STAPA Cepica di Salerno una proroga delle attività. 

Che con Determina dirigenziale n. 93 del 02/03/2015  si è provveduto all’affidamento definitivo. 

Che con Determina n. 117 del 12/03/2015 si è provveduto ad approvare il QTE post affidamento. 

Che in data 12/03/2015 con nota prot. n. 6795 il Comune di Agropoli ha inoltrato alGAL Cilento 

Regeneratio e allo STAPA Cepica di Salerno gli atti di affidamento. 

Che in data 27/03/2015 con nota prot. n. 8222 il Comune di Agropoli ha comunicato al GAL Cilento 

Regeneratio e allo STAPA Cepica di Salerno l’inizio delle attività. 

Che in data 27/03/2015 con nota prot. n. 8223 il Comune di Agropoli ha comunicato al GAL Cilento 

Regeneratio e allo STAPA Cepica di Salerno il nominativo del responsabile dell’esecuzione. 

Che in data 27/03/2015 con nota prot. n. 8224 il Comune di Agropoli ha richiesto al GAL Cilento 

Regeneratio e allo STAPA Cepica di Salerno il riconoscimento delle spese IVA da sostenere per la 

realizzazione del progetto. 

Che su relazione del responsabile dell’esecuzione si è provveduto con Determina n. 169 del 08/04/2015 ad 

approvare una variante del progetto comunicata al GAL Cilento Regeneratio e allo STAPA Cepica di 

Salerno con nota n. 8582 del 08/04/2015. 

Che con Determina n. 215 del 04/05/2015 si è provveduto ad anticipare i fondi IVA nelle more del 

riconoscimento della stessa. 

Che con Decreto di Concessione n. 98/2015 del C.D.A. del Gal Cilento Regeneratio si accordata la proroga 

al 30/06/2015. 

Che con Decreto di Concessione n. 127/2015 del C.D.A. del 18/05/del Gal Cilento Regeneratio si è 

rideterminato il contributo sulla base del QTE post affidamento. 

Che la Mekane’ Produzioni di Attilio Rossi ha provveduto a realizzare parte delle attività sulla base degli 

accordi intercorsi con il Comune di Agropoli. 

 

PRESO ATTO 

Che in data 27/05/2015 (prot. dell’Ente in entrata n. 15034) la Mekane’ Produzioni di Attilio Rossi ha 

presentato la relazione attestante l’avanzamento dei lavori e la comunicazione inerente la tracciabilità dei 

flussi finanziari (agli atti dell’Ente). 

Che la Mekane’ Produzioni di Attilio Rossi in data 27/05/2015 (prot. in entrata n. 15034 del 27/05/2015) ha 

presentato apposita relazione sulle attività svolte per le quali ha emesso fattura elettronica n. 1 del 

29/05/2015 prot. n.15574 del 29/05/2015 (allegate alla presente e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento) per € 21.000,00 oltre IVA pari ad € 4.620,00 per un totale di € 25.620,00. 

Che il responsabile dell’esecuzione del servizio ha attestato la regolare esecuzione in data 10/06/2015 delle  

attività svolte dalla Mekane’ Produzioni di Attilio Rossi.  

Che la Regione Campania non ha ancora effettuato il riconoscimento delle spese IVA. 
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Che la spesa prevista per il complessivo progetto è stata imputata all’int. 1070203 capitolo 1276  n.1128 del 

bilancio 2014  impegno preso con determina dirigenziale n. 606 del 29/12/2014, richiamata nella DD n. 93 

del 02/03/2015 di affidamento alla Mekanè Produzioni di Attilio Rossi. 

Che con DCC n. 18 del 02/04/2015 è stato approvato il bilancio 2015. 

Che con Determina del responsabile area dei servizi economico finaziari – settore turismo  n. 215  del 

04/05/2015 si è provveduto ad anticipare la somma dell’IVA dell’intero progetto impegnando il corrispettivo 

di € 9.273,00 sul cap. 1275.00 del Bilancio 2015. 

 

VISTA 

fattura elettronica n. 1 del 29/05/2015 prot. n.15574 del 29/05/2015 per € 21.000,00 oltre IVA pari ad € 

4.620,00 per un totale di € 25.620,00 (allegate alla presente e parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento) della Mekane’ Produzioni di Attilio Rossi via San Francsco, 36 Agropoli (SA) 

acquisita al prot. dell’Ente con numero 15574 del 29/05/2015 e registrata al servizio ragioneria al 

prot. n. 1013 del 04/06/2015. 
 

VISTO 

Che la prestazione è stata regolarmente eseguita come da relazione del RUP (nota prot. interno 

16714/2015 del 10/06/2015 agli atti dell’Ente). 

 
VISTI 

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 

il vigente regolamento di contabilità; 

il D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

il Regolamento Comunale aottato ai sensi del art 125 del 163/2006;  

la legge 190/2012; 

le ulteriori norme in merito. 

 

D E T E R M I N A 

 

1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 

2 liquidare La somma di €  21.000,00 di cui alla fattura elettronica n. 1 del 29/05/2015 prot. 

n.15574 del 29/05/2015 (allegata alla presente e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento) per la realizzazione di parte delle attività (come esplicitate 

nella relazione prot. in entrata n. 15034 del 27/05/2015) previste dal progetto 

“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 alla Mekanè produzioni di Attilio Rossi p. 

IVA IT05229190656, CF RSSTTL68E25H501T  tramite bonifico  su c/c Banca di 

Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani codice IBAN 

IT46N07066760200000000412039. 

La somma di € 4.620,00 pari all’IVA sulla fattura elettronica n. 1 del 29/05/2015 

prot. n.15574 del 29/05/2015 della Mekanè Produzioni di Attilio Rossi come da 

normativa vigente. 

 

3 Imputare La spesa di € 21.000,00 all’int. 1070203 capitolo 1276  n.1128 del bilancio 2014  

impegno assunto con DD n. 93 del 02/03/2015 che richiama l’impegno generale 

preso con determina dirigenziale n. 606 del 29/12/2014 sul C/C dedicato n. 

905. 

La spesa di € 4.620,00 pari all’IVA sul cap. 1275.00 del Bilancio 2015 

impegno assunto con determina  n. 215  del 04/05/2015. 
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4 Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 21.000,00 in favore 

della Mekanè produzioni di Attilio Rossi p. IVA IT05229190656, CF 

RSSTTL68E25H501T  tramite bonifico  su c/c Banca di Credito Cooperativo 

dei Comuni Cilentani codice IBAN IT46N07066760200000000412039. 
   

   

   

  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 

 

 
 
 
Mandati n. ___________________ del _____________________ 


