DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE
n° 125 del 23.07.2019
Reg. Gen. N. _1018__ del _24/07/2019_

OGGETTO:Determina a contrarre – Affidamento diretto. Noleggio imbarcazione_Festa
Madonna di Costantinopooli_ Impegno di spesa.
CIG. Z08294CC64

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO
Che questo Comune, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha previsto la realizzazione di
iniziative di promozione sociale al fine di garantire servizi al cittadino che favoriscano l’integrazione e la
socializzazione delle persone presenti sul territorio comunale;
Che tra queste rientrano anche le manifestazioni della tradizione religiosa, come quella dedicata alla
Madonna di Costantinopoli;
Che con Delibera di Giunta comunale n. 176 del 18.06.2019 è stato approvato il programma degli eventi
estivi per l’anno 2019, nel quale rientra anche la festa in onore della Madonna di Costantinopoli che si
terrà il giorno 24 luglio 2019;
Che come di consueto in tale occasione si svolge una processione in mare;
Che con nota pervenuta a questo Ente in data 23.07.2019 prot. n. 27148 l’associazione U.N.I.T.A.L.S.I.
sede di Agropoli ha richiesto la messa a disposizione di una barca idonea per il trasporto dei disabili, al
fine di permettere la partecipazione alla processione in mare;
Che, quindi, per l’evento è necessario provvedere al noleggio di una barca;
CONSIDERATO
Che, all’uopo, è stato richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa alla Ditta Gruppo Battellieri Costa
d’Amalfi _ P.IVA 04907530655, per il noleggio di una imbarcazione max 70 posti per trasporto fedeli alla
processione della Madonna di Costantinopoli;
Che la Ditta Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi ha trasmesso al Comune di Agropoli il preventivo di spesa
(prot. n. 27254 del 23.07.2019) di € 2.500,00 Inclusi Oneri e tasse (allegato alla presente determinazione)
per il servizio summenzionato;
Che detto preventivo risulta congruo rispetto ai prezzi di mercato;
Che la Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi ha già fornito servizi analoghi con esecuzione a regola d’arte e
nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, maturando un ottimo grado di soddisfazione a seguito del
precedente rapporto contrattuale.
ATTESO CHE

1

- Ai sensi dell’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) e D.Lgs n. 56/2017
(Decreto correttivo) e s.m.i. le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture al di
sotto dei 40.000,00 euro mediante affidamento diretto;
- da 0 a € 5.000,00 non è previsto obbligo di procedura telematica, ai sensi e nel rispetto della normativa
vigente (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 - finanziaria 2007 - , come modificato dall’art 1 comma 502
L. 208/2015 - stabilità 2016-, e successiva ulteriore modifica art.1, comma 130, Legge 30 Dicembre 2018
n. 14 _ Legge di Bilancio 2019) e dunque, le singole Aree provvedono ad affidare attraverso procedura
autonoma di affidamento;
RITENUTO, dunque, di poter procedere all’adozione di impegno spesa in favore della Ditta Gruppo
Battellieri Costa d’Amalfi _ P.IVA 04907530655 per un importo complessivo pari ad € 2.500,00 Incluso
Oneri e tasse (allegato alla presente determinazione) per il noleggio di una imbarcazione max 70 posti al
fine di consentire ai soci dell’associazione U.N.I.T.A.L.S.I. sede di Agropoli di partecipare, come tutti gli
anni, alle celebrazioni in onore della Madonna di Costantinopoli il giorno 24 Luglio 2019, evento religioso
di grande rilevanza per tutti i cittadini agropolesi, che vede nella processione in mare il momento di
maggiore partecipazione;
VISTO il DURC regolare;
PRESO ATTO
CHE alla spesa per un totale di € 2.500,00 si può far fronte con fondi del Bilancio 2019 sul cap. 1809.00;
CHE il crono programma della prestazione è il seguente:
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VISTI
Il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune, il Regolamento di Contabilità
e il Regolamento di Acquisizione Beni e Servizi;
Il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione
organizzativa dell’Area AA.GG.e servizi sociali alla dr.ssa Anna Spinelli _ Prot. n. 1933 del 15.01.2019;

CONSIDERATO
Che in caso di assenza o di impedimento della Dott.ssa Anna Spinelli, allo scrivente sono state attribuite
tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale
servizio, giusto Decreto Prot. n. 13441 del 09.04.2019;

DETERMINA

2

1 La Premessa

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

2 Affidare

Il noleggio di una imbarcazione max 70 posti alla Ditta Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi _Via
Largo Duchi Piccolomini, 4 – Amalfi (SA) - P.IVA 04907530655, al fine di consentire ai soci
dell’associazione U.N.I.T.A.L.S.I. sede di Agropoli di partecipare alla processione in mare in
onore della Madonna di Costantinopoli il giorno 24 Luglio 2019.

3 Impegnare

La somma complessiva di € 2.500,00 Incluso Oneri e tasse in favore della Ditta Gruppo
Battellieri Costa d’Amalfi di Amalfi (SA) per il servizio succitato.

4 Imputare

La somma complessiva di € 2.500,00 Incluso Oneri e tasse sul cap. 1809.00 codice Piano
Finanziario 12.04-1.04 del Bilancio Pluriennale 2019-20121- Annualità 2019 approvato con
DCC n. 20 del 21.05.2019, esigibile sulla base del seguente cronogramma:
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La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

6 Pubblicare

Il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “Sezione
Amministrazione trasparente.

7 Trasmettere

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Per Il Responsabile
Dott. Giuseppe Capozzolo

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

3

