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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 02/2021 prot n. 2769 del 11/02/2021) 

Visto il T.U.E.L. 2000 (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00001/2021 del 27 aprile 2021, ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021-
2023”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 00007/2021 del 27/04/2021 di “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011)”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’allegato
A-Lettera B “Obiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla DGC n°110 del 10/05/2018;

Premesso

che tra gli obiettivi specifici dell’Unità di Progetto, si delinea il Programma Sviluppo & Territorio,
che comprende, tra gli altri, “Progetti e interventi finalizzati alla promozione turistica e alla
valorizzazione delle peculiarità culturali, religiose, musicali, enogastronomiche, paesaggistiche,
del comune di Viggiano e del territorio valligiano”;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 00207/2019 del 24/12/2019 l’Amministrazione
comunale esprimeva la volontà di finanziare attività e iniziative finalizzate alla promozione
turistica del territorio, alla valorizzazione ed alla conoscenza della tradizione turistico-culturale
del territorio di Viggiano in modo da favorire un incremento di flussi turistici nel territorio ed
incrementare l’economia di settore;

Dato atto che con la succitata Delibera di Giunta Comunale si demandava al Responsabile
dello Sportello Sviluppo l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del provvedimento;
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Considerato che

- le informazioni sulle attrattive proprie del territorio, sul patrimonio turistico, paesaggistico,
culturale, storico ed enogastronomico, sono considerate iniziative funzionali all’incremento del
turismo;

- la divulgazione della cultura musicale Viggianese costituisce un punto di forza da cui partire
per attrarre visitatori;

- la promozione del patrimonio culturale religioso contribuisce allo sviluppo di nuovi circuiti
turistici;

Considerato altresì

che, per perseguire gli obiettivi di cui sopra, si rende necessario provvedere alla realizzazione e
l’installazione di cartellone pubblicitario da posizionare all’interno della nuova area sosta
camper P.le Abruzzo, con contenuti informativi sulle peculiarità del territorio di Viggiano;

che a tal fine, in data 04/10/2021 prot. 16906/2021 è stato richiesto all’operatore economico
Decimo s.n.c. di Decimo Rocco & C. con sede in Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) – P.Iva
01614560769 – specializzato nel settore, un preventivo per la realizzazione del cartellone
pubblicitario di cui sopra, comprensivo di elaborazione grafica;

c h e l’operatore economico Decimo s.n.c. di Decimo Rocco & C. ha trasmesso regolare
preventivo per la fornitura richiesta (acquisito al protocollo del Comune di Viggiano con n.
0017039/2021 del 06/10/2021) per l’importo di € 2.400,00 oltre iva di legge (22%);

che contattato per le vie brevi, l’operatore economico di cui sopra si è reso disponibile ad
applicare un ribasso negoziato con il RUP pari al 15% e pertanto rendendosi disponibile a
realizzare quanto richiesto per l’importo di € 2.040,00 oltre iva di legge;

Dato atto:

che per gli affidamenti inferiori a Euro 40.000,00 (iva esclusa), l’art. 36, comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere
ad effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia mediante affidamento diretto;

che tale facoltà è altresì ammessa dal vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e
i servizi in economia”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30 Aprile 2007,
così come modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014;

Richiamati:

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni)” che, tra le altre cose, ha modificato le soglie di cui all’art. 36
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- l’art. 192, comma 1 , del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;

- l'art. 32 del Codice dei Contratti ed in particolare il comma 2 che prevede: "Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico Decimo s.n.c. di Decimo Rocco &
C., con prot. INAIL_28824930;

Precisato

che ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto
2010 n. 136 e s.m.i., è stato acquisito il CIG: ZF7335ADAB;

che il codice univoco per la fatturazione è UAV3AZ;

che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo Sviluppo che
ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Ritenuto, pertanto, procedere con l’affidamento dell’incarico per realizzazione e l’installazione di
cartellone pubblicitario da posizionare all’interno della nuova area sosta camper P.le Abruzzo,
con contenuti informativi sulle peculiarità di Viggiano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. all’operatore economico Decimo s.n.c. di Decimo Rocco & C. con sede
in Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) – P.Iva 01614560769;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L;

Visto

- il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia;

- il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;

- la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i. e il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- il D.Lgs. 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
“Amministrazione trasparente”;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA 

Le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare all’operatore economico Decimo s.n.c. di Decimo Rocco & C. con sede in Villa d’Agri
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di Marsicovetere (PZ) – P.Iva 01614560769 – la realizzazione e l’installazione di cartellone
pubblicitario da posizionare all’interno della nuova area sosta camper P.le Abruzzo, con
contenuti informativi sulle peculiarità di Viggiano, per l’importo di € 2.040,00 oltre iva di legge
(22%), al netto del ribasso del 15,00 % per complessivi € 2.488,80;

Di impegnare in favore dell’operatore economico Decimo s.n.c. di Decimo Rocco & C. l’importo
di € 2.488,80 comprensivo di ogni altro onere che trova disponibilità nel Bilancio 2021 capitolo
11269 denominato “Promozione del Territorio” – Missione 14 – programma 04 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103;

Di dare atto che la presente determinazione, sottoscritta per accettazione dall’operatore
economico incaricato, ha valore sinallagmatico e pertanto si stabilisce quanto segue:

- oggetto del contratto: realizzazione e installazione di cartellone pubblicitario con contenuti
informativi sulle peculiarità di Viggiano      ;

- importo del contratto: € 2.040,00 oltre iva di legge se dovuta;

- la liquidazione avverrà con successivo atto del Responsabile del Procedimento previa verifica
del lavoro svolto e relativa presentazione di fattura elettronica da parte dell’operatore economico;

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che il Responsabile Unico del Procedimento
è il sottoscritto, Ing. Rocco Di Tolla;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il
codice CIG è il seguente: ZF7335ADAB;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D.Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00164/2021 del 08/10/2021, avente oggetto: Misure

per la valorizzazione e la promozione turistica del territorio - Affidamento e impegno di spesa per la

realizzazione e l’installazione di cartellone pubblicitario (CIG: ZF7335ADAB)

Dettaglio movimenti contabili
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ROCCO E C.
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Totale Impegno: € 2.488,80

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


