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CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL

TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 17/11/2022
PROPOSTA N. 1651 DEL 14/11/2022

OGGETTO:  AVVISO  DI  INDAGINE  INFORMALE  DI  MERCATO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  PREVENTIVI
FINALIZZATI  ALL’AFFIDAMENTO  DIRETTO,  TRAMITE  MePA  DEL  SERVIZIO  DI
ORGANIZZAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DELLO  SPETTACOLO  “L’ANNO  CHE  VERRA”  -
Capodanno 2023

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:
L’Amministrazione comunale per le festività natalizia 2022-23, rivolge la sua attenzione anche sul
tradizionale veglione di San Silvestro, esprimendo la volontà di organizzare una festa cittadina che
possa essere occasione di socialità e svago. Una festa da realizzarsi a partire dalla serata del 31
dicembre per aspettare l’Anno che Verrà, nella cornice della suggestività architettonica e storica del
corso Numistrano di Nicastro. La mission della serata sarà quella di creare una serata musicale che
possa coinvolgere tutte le età, offrendo la possibilità di brindare insieme e guardare al nuovo anno
con speranza e la certezza di una unità cittadina. Dopo la lunga pandemia e le dolorose privazioni di
sorrisi  e  abbracci,  l’intento  è  quello  di  creare  una  calda  atmosfera  emozionale  di  incontri
generazionali, idealmente un unico grande salotto domestico, “un cerchio della vita”, all’interno del
quale ognuno potrà ballare ugualmente agli altri, se pur nella sua diversità di ritmo esistenziale. Non
dunque un concerto statico, ma una serata di musica che possa essere la grande festa di una Città di
Gusto, brand lanciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale. Accanto a questa esigenza
meramente ricreativa vi è però, naturalmente, quella di promozione delle risorse culturali e naturali
della città attraverso, dunque, una campagna di comunicazione integrata che possa presentare la
realtà urbana lametina in un contesto nazionale. L’idea è quella di una serata-festa cittadina per un
pubblico da “zero a cento anni” se pur nella sua differenziazione oraria.
RICHIAMATO :
il  DUP, che in particolare sancisce che : 

 • La Pubblica Amministrazione deve avere il coraggio di dare alle politiche culturali obiettivi
chiari  e  misurabili,  mettendo  a  disposizione  strumenti  e  procedure  che  favoriscano  il
dialogo tra la societa'  e i vari  comparti dell'Amministrazione e la sinergia tra i diversi
settori associativi ed imprenditoriali, affinche' sia possibile progettare interventi trasversali
coinvolgendo altri soggetti attivi della cittadinanza. 

 • Bisogna uscire dai recinti  della solitudine,  in quanto a monte di questi  recinti  ci  sta la
percezione di una carenza di linea comune e condivisa, di macro-orientamenti nel mentre vi
e' bisogno di un coordinamento che sappia costruire una rete di identita' spazi e tempi di
aggregazione tra operatori  culturali  e Amministrazione.  Il  ciclo della  cultura,  orientato
all'innovazione ed alla qualita' sociale, ha bisogno di essere misurato, in termini di valore,
di capacita' di attrazione, di impatto sul tessuto sociale. Compito dell'Amministrazione sara'
anche quello di costituire una cabina di regia che sappia comprendere ed indirizzare 15 le
dinamiche e le forme delle azioni in ambito culturale e ci sia verso i beni materiali che
immateriali; una convenzione di qualita'  per cui ogni prodotto o servizio culturale deve
evocare al consumatore una esperienza memorabile, raccontabile e condivisibile. Bisogna
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poi saper comunicare la cultura, con nuovi messaggi per nuovi contenuti con esperienze di
interazione  e  partecipazione  del  pubblico,  esperienze  di  rete  con  altre  istituzioni  ed
organizzazioni culturali, in attivita' di comunicazione e promozione, strategie di marketing
e fundraising culturale. 

 • La cultura (beni - patrimonio - istituzioni – attivita'  - rassegne - fiere - festival,  grandi
eventi - iniziative di tradizione e innovazione) deve diventare una leva ed uno strumento di
promozione turistica e contenuto distintivo di identita' ed una nuova esperienza per la citta'
Progettare insieme una dinamica che va estesa dalla cultura e dal turismo culturale a un
piu' ampio progetto sulla qualita' della vita urbana, dai servizi alla mobilita' che dia senso
concreto  alla  rete,  alle  infrastrutture  che  vengono  condivise.  Premesso,  quindi,  il
penetrante valore della cultura e la voglia ed il desiderio di fare cultura, occorre calarsi
nella attuale realta' lametina. 

VISTO:
-  l'obiettivo operativo del Settore :  22.S06.04 Eventi/progetti di promozione e valorizzazione del
territorio; 
RICHIAMATI: 

 • l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 relativo come modificato dal decreto legge
del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

• il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio
2021,  n.  108,  recante  “Governance  del  Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”, in particolare Titolo IV “Contratti Pubblici”, art. 51 Modifiche al decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76;

VISTE:
 • le  Linee  Guida  n.  4  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  recanti  “Procedure  per

l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici” aggiornate al D.lgs. 56/2017 e alla delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019 al Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55;

 •  le  Linee  Guida  n.  3  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  recanti  “Nomina,  ruolo  e
compiti  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e
concessioni” aggiornate al D.lgs. n. 56/2017, di attuazione dell’art. 31, comma 5, del D.lgs.
50/2016, nonché gli artt. 101, 102 e 111 del predetto D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO  della necessità di concludere rapidamente la presente indagine informale di mercato
per  l’acquisizione  di  proposte  progettuali  finalizzate  all’affidamento  diretto,  tramite  mercato
elettronico (MePA), del servizio di cui in premessa;
CONSIDERATO: 

• intendimento  di  questa  Amministrazione  determinare  di  contrarre,  avvalendosi  della
fattispecie prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, come
modificato come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal D.L 77/2021
convertito in L. 108/2021 in forza del quale è consentito procedere mediante affidamento
diretto per servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 qualora la determina a contrarre o
altro atto equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023;

• che la Stazione Appaltante ritiene opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza e
imparzialità nella scelta dell’Organismo cui affidare il servizio, far precedere la procedura
di affidamento da apposito Avviso di indagine informale di mercato per manifestazione di
Interesse e contestuale presentazione di progettualità e preventivo di spesa, rivolto a tutti i
soggetti in possesso dei requisiti ex. art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti
tecnico-  professionali  richiesti  nell’Avviso  medesimo  per  un  importo  massimo  e
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complessivo di € 40.000,00  di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 975,00 non soggetti a
ribasso e oltre IVA 22% come per legge;

• che l’ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla  soglia di cui
all’art. 35,comma 1, lett. d) del D.lgs 50/2016.

• che ad oggi non sono attive convenzioni Consip a cui aderire per l’acquisizione del servizio
in  oggetto,  nè  vi  sono  segnalazioni  sul  portale  di  Consip  circa  l’esistenza  di  una
convenzione in fase di studio,  o di  un bando pubblicato  o di una gara aggiudicata  per
l’approvvigionamento del servizio oggetto del presente affidamento;

• che a seguito di consultazione ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296,
come modificato dall’art. 7 del D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito con modificazioni in L.
06/07/2012  n.  94,  non  sono  presenti  offerte  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MEPA) sul sito www.acquistinretepa.it;

• occorre  pertanto  approvare  l’Avviso  pubblico  di  Indagine  informale  di  mercato  per
manifestazione di interesse  PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI E
PREVENTIVI FINALIZZATI ALL ' FFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO  (MEPA)  DEL  SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE  E
REALIZZAZIONE  DELLO  SPETTACOLO  L'ANNO  CHE  VERRA'  PER  I
FESTEGGIAMENTI  DEL  CAPODANNO  2023  A  LAMEZIA  TERME  e  i  relativi
allegati :

• Modello A- istanza di partecipazione
• Modello B – proposta progettuale e preventivo
• Modello C - Curriculum del soggetto proponente
• Modello D-  dichiarazione flussi finanziari 

che costituiscono  parte integrante del presente provvedimento; 
• occorre,  inoltre,  approvare  il  quadro  economico,  parte  integrante  del  presente

provvedimento; 
DATO ATTO CHE:

• l’appalto di servizio per la realizzazione del progetto in esame si articola secondo quanto
contenuto nell’Avviso di indagine di mercato e secondo i  criteri  di  selezione in questo
indicati;

• l'Avviso pubblico  è  predisposto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di
trattamento,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,
pubblicità e rotazione, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al
pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile),
ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente
il servizio; 

• l’indagine  in  oggetto  non  comporta  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi
negoziali tra le parti;  non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva,
in via di autotutela, la facoltà di, revocare, annullare, modificare, sospendere il presente
avviso esplorativo in qualsiasi momento e di non dar seguito al successivo procedimento di
affidamento diretto, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi
genere o richiedere alcunché a titolo di danno, nonché di procedere all’affidamento del
servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. 

• le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono ulteriormente esplicitate negli atti
allegati  al  presente  provvedimento;  con successivo  provvedimento,  a  conclusione  della
procedura,  si  procederà  all’assunzione  dell’impegno  contabile  per  l’affidamento  del
servizio e contestualmente si procederà all’acquisizione del cig;

• è  a  carico  dell’aggiudicatario  acquisire  ogni  autorizzazione,  nulla  osta,  licenza,
concessione, permesso e qualunque altro titolo abilitante eventualmente necessario per lo
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svolgimento della manifestazione, inclusi i diritti SIAE, ove previsti.
RITENUTO di nominare, verificata la competenza in materia, in riferimento al procedimento di
cui in oggetto, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) : Dott.ssa Dorota
Agnieszka  Luszczyk-  Istruttore  Direttivo  Amministrativo,  categoria  D1  del  Settore  Gestione  e
Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale,  per la quale non sussiste l'obbligo di
astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse anche potenziale, ai
sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma 9 lettera e) della Legge n.
190/2012;
ACCERTATO che non ricorrono le condizioni ostative di cui agli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
ATTESTATO  che ai  fini  del controllo preventivo di regolarita  amministrativa contabile  di cui
all’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarita tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarita legittimita e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e
reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  responsabile  del
servizio.
DATO ATTO che la presente determinazione non ha riflessi diretti sul bilancio dell'Ente e che il
presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
RICHIAMATI:
–l’articolo  192,  comma  1,  del  D.Lgs.  18 agosto  2000,  n.  267 s.m.i.,  il  quale  dispone che  “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
•il fine che con il contratto si intende perseguire;
•l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
•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'articolo  32  comma  2,  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  s.m.i.,  il  quale  dispone  che  "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;
VISTI:

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• lo Statuto Comunale;
• il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
•  il regolamento di contabilità;
•  il PTPCT Comunale vigente approvato con Delibera di Giunta Comunale n.148 del
• 09/05/2022;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 13/05/2022 con la quale è stato approvato il

DUP 2022/2024;
• la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  27  del  13/05/2022  relativa  all'approvazione  del

bilancio di previsione finanziaria 2022/2024.
• Il  Decreto  del  Sindaco   n.19  del  7.10.2022 con il  quale  e'  stato  attribuito  all'ingegnere

Antonio  Califano  l'incarico  di  Direzione  del  Settore  Gestione  e  Valorizzazione  del
Patrimonio e del Territorio Comunale;

Ritenuta  l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui
all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, e del
Codice di comportamento integrativo;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa: 
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 1. di approvare l’Avviso di indagine di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazione
di  interesse  e  contestuale  presentazione  di  progettualità  e  preventivo  di  spesa  per
l’affidamento  del  Progetto   denominato  “  L'Anno che  verra'  “,  da  realizzare  sul  Corso
Numistrano  nel  territorio  del  Comune  di  Lamezia  Terme  il  31  dicembre  2022  e  per
l’importo massimo di € 40.000,00 oltre IVA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del
Codice dei Contratti Pubblici come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e
dal  D.L  77/2021  convertito  in  L.  108/2021,  e  gli  Allegati  :  Modello  A-  istanza  di
partecipazione, Modello B – proposta progettuale e preventivo, Modello C - Curriculum del
soggetto proponente,  Modello D-  dichiarazione flussi  finanziari,  che costituiscono  parte
integrante del presente provvedimento; 

 2. di precisare che le proposte spontanee,  acquisite  in atti  dall'Amministrazione comunale,
devono essere reinviate nei modi e tempi stabiliti nell'Avviso pubblico e che l段ndagine in
oggetto non comporta l 段nstaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali tra le
parti  non vincolando in alcun modo questa Stazione Appaltante;

 3. di approvare il quadro economico, parte integrante del presente provvedimento; 
 4. di nominare, verificata la competenza in materia, in riferimento al procedimento di cui in

oggetto, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) : Dott.ssa Dorota
Agnieszka Luszczyk- Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1 del Settore Gestione
e  Valorizzazione  del  Patrimonio  e  del  Territorio  Comunale,  per  la  quale  non  sussiste
l'obbligo di astensione nel caso di specie e non si trova in posizione di conflitto d'interesse
anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 1, comma
9 lettera e) della Legge n. 190/2012;

 5. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse
in attuazione dell’art.  6bis della legge 241/1990 e degli  artt.6,  comma 2, e 7 del D.P.R.
62/2013;

 6. di dare atto, che il  presente provvedimento non ha rilevanza contabile. 
 7. di dare atto  ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
 - il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire
idonea progettazione, l’organizzazione e realizzazione della Manifestazione  programmata ;

– l’oggetto  del  contratto  è  l’appalto  del  servizio  come  particolareggiato  nella
documentazione ivi allegata;

– la modalita' di scelta del contraente e' quella di cui all'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016 come modificato dal decreto legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

9. di dare evidenza dell’avvio della presente procedura negoziata tramite pubblicazione nel sito
internet istituzionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 120/2020; 
10. di trasmettere copia della presente, ai sensi dell’art.151, comma 4, D.lgs. 18/08/2000 n.
267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria; 
11. di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
della presente determinazione;
12.   di  disporre la  pubblicazione  del  presente  atto  all'albo  pretorio  on-line  per  15  giorni
consecutivi ai fini della pubblicità legale; 
13.di disporre la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura

sulla  sezione  del  sito  "Amministrazione  trasparente",  ai  sensi  dell'art.  29 del  D.Lgs.
50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

14.  di demandare  al RUP,  lo svolgimento degli adempimenti successivi. 
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________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1651 del 14/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. CALIFANO ANTONIO in data 17/11/2022.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3327

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Ing. CALIFANO ANTONIO attesta
che in data 17/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1113
con  oggetto:   AVVISO  DI  INDAGINE  INFORMALE  DI  MERCATO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  PREVENTIVI
FINALIZZATI  ALL’AFFIDAMENTO  DIRETTO,  TRAMITE  MePA  DEL  SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE  E
REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “L’ANNO CHE VERRA” - Capodanno 2023.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Ing. CALIFANO ANTONIO il 17/11/2022.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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