
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 
 

 

 

Determina Generale Num. 667 del 06/12/2019 

 

 

Oggetto: 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUÀ EVENTI PER L’ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA NATALIZIO A 

FAVORE DEI MINORI, DISABILI ED ANZIANI NEL COMUNE DI PAGANI. CIG ZBF2B0930D  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che  

- in data 06/11/2019 con prot. n. 12268 è stata acquisita la proposta da parte della Ditta Puà Eventi alla 

realizzazione di un programma natalizio con l’allestimento del villaggio di Babbo Natale con una casetta in legno 

dove gli elfi accoglieranno i bambini per aiutarli a scrivere i loro desideri e divertirsi insieme, tutto animato da 

personaggi della Disney accompagnati da spettacoli ed effetti scenici, con shooting fotografico e gadget 

personalizzati, al fine di offrire un momento aggregativo e ricreativo alla comunità locale con particolare 

riferimento ai minori, disabili e anziani; 

- la programmazione indicata nella proposta prevederà degli appuntamenti, oltre ai momenti di piazza, con gli 

ospiti dei Centri polifunzionali minori e disabili presenti sul territorio; 

- tale proposta è stata riscontrata positivamente la richiesta della Ditta che si inquadra in attività socializzanti ed 

integrative per la popolazione locale, coerenti con quelle previste dall’Azienda Consortile Agro-Solidale; 

- con nota prot. n. 13205 del 29/11/2019 è stata accolta la proposta e richiesto un preventivo dettagliato del costo 

delle attività; 

- con nota prot. n. 13551 del 06/12/2019 la ditta Puà Eventi con sede in via Guido Tramontano n. 14, Pagani (SA9, P 

iva 05651330655, Rappresentante Legale Cuccurullo Milena, CF CCCMLN89CR46G230H, ha trasmesso un 

preventivo di euro 2.000,00 IVA inclusa al 5%; 

 

Dato atto  

- della congruità di detto preventivo rispetto alla realizzazione dell’iniziativa; 

- che la Ditta Puà Eventi collabora da diversi anni con gli enti presenti sul territorio ed in passato ha già realizzato 

attività similari per il Comune di Pagani ottenendo grande riscontro da parte dei cittadini; 

 

Considerato che  

- il costo della fornitura è inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto è possibile procedere ad affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 del Dlgs n. 50/2016;  

- che, ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica l’articolo 1, comma 

502 della legge di stabilità del 2016 (n. 10/2016), per acquisti di importo inferiore ad euro 5.000,00 al netto 

dell’IVA, si può procedere all’affidamento diretto senza obbligo di passare sul MEPA; 

- che trattasi comunque di un importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs N. 50/2016; 

- ai sensi dell’articolo 6 della legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012, non 

sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale tra il responsabile del procedimento e la ditta 

fornitrice; 

- ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000,00 euro il contratto in forma pubblica è sostituito da corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 

- il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, non si applica all’affidamento de quo, ai 

sensi di quanto previsto dall’articolo 32, comma 10, lettera b) del medesimo articolo; 

- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno assolti di 

cui alla legge n. 33/2013; 

- la ditta ha prodotto le autocertificazioni antimafia e le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti 

indispensabili per contrarre con la P.A.; 

- il servizio è finanziato con fondi del budget triennale, anno 2019, FUA Comune di Pagani;  

- il CIG è il seguente: ZBF2B0930D;  

 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento del programma natalizio; 

 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 6 della legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della legge 190/2012, non 

sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale tra il responsabile del procedimento e la ditta fornitrice;  

 

Visti 

- la Delibera G.M. del Comune di Pagani n. 108 del 02/08/2019; 

- il DLgs. N. 50/2016;  

- la legge 241/90;  

- la legge n. 190/2012; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017; 

- la relazione istruttoria che precede; 



 

- con i poteri di cui allo Statuto dell’Azienda Consortile;  

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

1. di prendere atto del preventivo di spesa della ditta Puà Eventi con sede in via Guido Tramontano n. 14, Pagani 

(SA), P iva 05651330655, Rappresentante Legale Cuccurullo Milena, CF CCCMLN89CR46G230H, per un importo 

complessivo di euro 2.000,00 IVA inclusa al 5%, acquisito agli atti con prot. n. 13551 del 06/12/2019; 

2. di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs N. 50/2016 e ss.ii. e mm., la realizzazione del programma 

natalizio nel Comune di Pagani con l’allestimento del villaggio di Babbo Natale con una casetta in legno dove gli 

elfi accoglieranno i bambini per aiutarli a scrivere i loro desideri e divertirsi insieme, tutto animato da personaggi 

della Disney accompagnati da spettacoli ed effetti scenici, con shooting fotografico e gadget personalizzati, al fine 

di offrire un momento aggregativo e ricreativo alla comunità locale con particolare riferimento ai minori, disabili e 

anziani; 

3. di precisare che ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016 per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000,00 euro il contratto in forma pubblica è sostituito da corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 

4. di registrare l’impegno di spesa di euro 2.000,00 Iva Inclusa sul Cap.  418 “Contributi economici”; 

5. di precisare che si procederà alla successiva liquidazione, previo verifica della realizzazione della fornitura a regola 

d’arte, acquisizione DURC e regolarità imposte e tasse ed emanazione di fatturazione elettronica; 

6. di dare atto che il CIG è il seguente: ZBF2B0930D; 

7. di precisare che successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, 

saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di al D. Lgs. N. 33/2013. 

Il Funzionario istruttore 

 Dr.ssa Antonella Esposito 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

VISTO il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

 

DETERMINA 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. PORFIDIO MONDA 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  06/12/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


