
 

OGGETTO:  Service per spettacoli festività natalizie 2015/ 2016 

- Impegno di spesa.  

- Determina a contrarre (art. 192 D. L.vo 267/2000), affidamento a  Cobra Service di Olindo Pecora e 

D’Alessandro pianoforti 

CIG:   Z9317A8712 Cobra service 

 ZBF17DAD1C D’Alessandro Pianoforti  

 

Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSO 

Che Agropoli è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più 

riconosciuta come una città viva tutto l’anno; 

CHE ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e conseguentemente  del territorio visto che il 

turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il suo indotto garantisce lo 

sviluppo del commercio, la ristorazione, la ricettività, i servizi etc. ; 

Che pertanto, l’Amministrazione comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per 

accrescere la domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro 

destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi, un supporto alle azioni di 

incoming;  

Che in tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per costruire un calendario di eventi ed iniziative spendibile 

per tutti,  che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le tradizioni di Agropoli; 

Che nel periodo natalizio viene realizzata una rassegna di eventi e spettacoli, organizzati o patrocinati dal 

Comune di Agropoli, rientranti in un programma turistico che parte da inizio dicembre per terminare dopo la 

befana; 

Che con deliberazione n. 303 del 14/10/2015,  la Giunta comunale  ha definito le linee di indirizzo per la 

programmazione delle manifestazioni natalizie per l’anno 2015; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 704 del  17/12/2015  

 

Reg. Gen. N.2171 del 17/12/2015 



Che con Delibera di Giunta comunale n. 332 del 13/11//2015 è stato approvato il cartellone delle 

manifestazioni relative al Natale 2015 , nel quale rientrano anche le iniziative di cui all’allegato elenco “costi 

natale 2015”;    

CONSIDERATO  

Che per la realizzazione di detti spettacoli è necessario il supporto di un service che, per ciascuna serata ed 

in base alla tipologia di performance, ha caratteristiche ben precise e che  in molti casi deve essere adattato a 

varie situazioni contingenti ed imprevedibili che solo in fase operativa vengono registrate; 

 

Che l’Ufficio turismo ha preventivamente  verificato sul MEPA la possibilità di acquisire tramite detta 

procedura un servizio  rispondente alle diverse e variegate esigenze,  ma le possibilità sulla  piattaforma 

www.acquistinretepa.it  non rispondono alle necessità vista  la specificità del servizio che deve accontentare 

diverse compagnie, per serate differenti e per tipologie diverse di spettacoli  e che, in molti casi, l’esperienza 

ha mostrato come il service  deve essere adattato a varie situazioni contingenti ed imprevedibili che solo in 

fase operativa vengono registrate; 

Che, pertanto,  con prot. n. 034212 del 17/12/2015 il sig. Olindo Pecora titolare della ditta Cobra Service ha 

offerto il servizio in argomento  come da allegato preventivo di spesa,  per un importo di € 2.2000,00 oltre 

IVA , importo che risulta congruo ed economicamente vantaggioso per il Comune;  

Che, inoltre, con prot. n. 032574 del 1 dicembre 2015, il D’Alessandro Pianoforti di Gennaro d’Alessandro 

ha offerto la fornitura di un nolo pianoforte come da allegato preventivo di spesa, per un importo di € 400 

oltre IVA,  importo che risulta congruo ed economicamente vantaggioso per il Comune;  

 

RITENUTO  

- individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del art. 125    

del D.Lgs. n. 163/2006 considerato  che  i  servizi  da  realizzare ammontano ad un importo inferiore 

a € 40.000,00 e pertanto  è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento; 

- precisare  che le suddette tipologie di servizi rientrano 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; 

Vista  la  Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 2/04/2015, con cui è stato approvato il  Bilancio 2015. 

Visto il Decreto Sindacale n. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di 

Responsabile della posizione organizzativa dell’Area dei Servizi Economico Finanziari – Settore Turismo  al 

sig. Biagio Motta. 

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale. 

Viste le ulteriori norme in merito. 

Confermato il CIG riportato in oggetto. 



PRESO ATTO 

Che alla spesa per un  totale di  € 3.172,00 si può far fronte con fondi sul capitolo PEG 1275 del Bilancio 

2015. 

VERIFICATA  

la disponibilità finanziaria sul cap. 1275.05  del bilancio 2015. 

CONSIDERATO  

Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria.   

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. 

INDIVIDUARE  quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi dell’art.  

125  del  D.Lgs.  n.  163/2006  considerato  che  i  servizi  da  realizzare  ammontano 

ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto  è consentito l'affidamento diretto da  

parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 5 dell’art. 125 del D.Lgs. 

n. 163/2006. 

AFFIDARE  Alla ditta Cobra Service di Olindo Pecora, P.IVA 04467640654, il servizio di service 

per gli spettacoli afferenti il periodo natalizio organizzati dal Comune di Agropoli   per 

un importo di € 2.200,00 oltre IVA (pari a € 484,00) ; 

 Alla ditta  D’Alessandro Pianoforti di Gennaro d’Alessandro   la fornitura di un nolo 

pianoforte  per un importo di € 400 oltre IVA  (pari a € 88,00) 

 

IMPEGNARE l’importo € 3.172,00 sul capitolo n. 1275 del bilancio 2015. 

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 


