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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELUUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

DETERMINAZIONE N. 'i-2, del _/ij,/Ö 2 /2019

DIREZIONE AREA MARKETING E COMUNICAZIONE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. GIACOMO CANDELORO

OGGETTO: DETERMINAA CONTRARRE PER UAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016, PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO DELLA FIACCOLA
DELUUNIVERSIADE NAPOLI 2019 ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI NAPOLI - TRATTATIVA DIRETTA N.812390

SMART CIG: ZBl27154B8
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Struttura Commissariale- Agenzia Regionale Universiadi (ARU 2019)
Sede legale: Via 5. Lucia, 81 - 80132 Napoli

_ Sede operativa: Viale J.F.Kennedy 54 - Mostra D'O|tremare - 80125 Napoli
Codice Fiscale: 95230880635 - Codice IPA: UFZQU6

aru2019@regione.campania.it- PEC: aru2019@pec.regione.campania.it
www.universiade2019napoli.it
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELLUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
l'Universiade, 0 Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva multidisciplinare
rivolta ad atleti provenienti da 170 Paesi;
in data 14/ 10/2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Intemazionale
dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo italiano (CUSI) il
Protocollo d'intesa finalizzato alle assegnazioni delle Universiadi 2019 alla Regione
Campania;
in data 5 marzo 2016, il Comitato esecutivo della FISU ha accettato di attribuire le
Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI;
il Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, sottoscritto dalla Regione Campania con il
Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 aprile 2016 prevede il finanziamento delle
attività necessarie alla realizzazione delle Universiadi 2019;
l'art. 18 della Legge regionale della Campania n. 6 del 05.04.2016 ha istituito l°Agenzia
Regionale Universiadi 2019 quale ente di scopo della Regione Campania, dotato di
personalità gimidica e di autonomia amministrativa e contabile per definire, coordinare e
realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019;
in data 17.06.2016, è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX Universiade;
con deliberazione n. 365 del 06.07.2016 la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di
Accordo di Programma Quadro “Summer Universiadi Napoli 2019” ed i relativi allegati ed
ha destinato risorse pari ad euro 22.009.448,42 per la realizzazione delle Universiadi 2019;
la Legge 27/12/2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello stato per 1 'annoƒìnanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302
del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, all”art. 1, comma 375 ha stabilito la nomina del
Commissario straordinario, nella persona del prefetto dr.ssa Luisa Latella, avvenuta con
successivo D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02l20l8
Reg.ne- Previ. n. 360;
Part. 1, comma 375 della sopramenzionata legge è stabilito che il Commissario
straordinario “Al fine di assicurare la realizzazione dell'Un1`versìade Napoli 2019,
omissis..., opera in via esclusiva con il Compito di provvedere all 'attuazione del piano
degli interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all 'acquisizione di
servizi e bem', anche per eventi sireltamenre connessi allo svolgimento della
manifestazione sportiva omissis... ”;
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IL COMMISSARIO SIRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

- ai sensi dell°art. 1, comma 376, della L. 206/2017, il Commissario straordinario “subentra
ai soggetti istituiti...omissis...può stipulare accordi e convenzioni anche con società a
partecipazione interamente pubblica...omissis ”;

- ai sensi dell'art. 10 del Decreto n. 91 del 25/07/2018, convertito in Legge 21/09/2018 n. 108,
“il Direttore dell 'Agenzia Regionale Universiade 2019 (ARI/Q è nominato commissario
straordinario ";

- con Decreto n. 5 del 08/08/2018 il Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell”art. 10,
comma 1 del D.L. n. 91/18, convertito in L. 108/18, ha approvato il piano degli interventi
per la realizzazione dell”Universiade Napoli 2019 e con decreto n.102 del 23/ ll/2018 ha
approvato la modifica del suddetto piano;

- con Decreto n. 10 del 30/08/2018 il Commissario sopramenzionato ha stabilito:
- “di avvalersi ...omissis..., di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie

dell 'ARU confermando i ruoli, gli incarichi attualmente in essere dei dipendenti e
dirigenti in forza all 'ARU secondo l 'organizzazione esistente, e che, di conseguenza
sono da considerare a tutti gli efletti dipendenti e dirigenti della struttura
Commissariale

- “di ritenere validi e vigenti tutti i piani, programmi, regolamenti e progetti già
approvati dall 'ARU, nonché tutti i contratti e le convenzionifinora stipulate "

- con Decreto n. 28 del 13tO9/2018 il Commissario straordinario, nominato con D.L. n. 91 del
25/07/2018, ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

PREMESSO, altresì, che:
- la Struttura Organizzativa necessita di far realizzare il prototipo di quella che sarà la fiaccola

ufficiale della 30esima edizione estiva dell°Universiade, simbolo importantissimo della
filosofia, dei valori etico-sociali e dei messaggi sportivo-culturali che l'Universiade Napoli
2019 intende trasferire a tutta la comunità nazionale ed intemazionale e che sarà
protagonista di un tour che toccherà le principali città Universitarie italiane;

CONSIDERATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000
euro, trova applicazione quanto prevede l°articolo 36, comma 2, D.1gs. 50/2016,

VISTO che 1'artico1o 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al disotto della soglia di
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELUUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all 'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001. n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute afare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [] ”;

RILEVATO che ai sensi dell'artico1o 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016, il Ministero de11°Economia e
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può
acquistare con ordine diretto di acquisto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o trattativa diretta;

RILEVATA l`assenza, sul portale “Acquisti in rete PA” di Convenzioni CONSIP di cui a1l'art.26,
comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli che questa
Amministrazione intende acquisire;

CONSIDERATO che Fafñdamento e 1'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art.36, postulano il rispetto dei principi di economicità,
eflicacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare Peffettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione,
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in
quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche
caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio Pindicazione del criterio di
aggiudicazione, l`invito ai fomitori, la gestione delle buste di offerta, le fasi di aggiudicazione;

PRESO ATTO che la “Trattativa Diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due
fattispecie normative:

- Affidamento Diretto, con procedura negoziata ai sensi dell°art. 36 comma 2, lettera A D.lgs.
n. 50/2016;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

- Procedura negoziata senza previa comunicazione del bando, con un solo operatore
economico, ai sensi dell`art. 63 - D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce le tempistiche,
permettendo procedure più immediate nell°acquisto della fomitura o del servizio;

CONSIDERATO che, dato 1”impo1to stimato di € 800,00 oltre I.V.A. al 22%, si ritiene necessario
procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di
selezione del contraente;

INDIVIDUATO l”ente “ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI”, Via Santa Maria di
Costantinopoli, 107 - 80138 Napoli (NA), p. IVA 05589291219, quale operatore economico
presente sul mercato elettronico, con il quale intavolare la trattativa diretta;

CONSULTATO il MEPA ed accertato che 1°ente “ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI”,
garantisce tutto quanto necessario a codesta Amministrazione per la realizzazione del prototipo
della fiaccola;

CONSIDERATO l`ente “ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI” particolarmente affidabile
nel garantire qualità e prezzi competitivi, oltre che la più adatta alla realizzazione della fiaccola,
avendo essa stessa disegnato il prototipo;

TENUTO CONTO che in data 06/02/2019 è stata richiesta attraverso il MEPA Trattativa Diretta
n°812390 a11°ente “ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI”, con importo stimato di € 800,00
oltre I.V.A. al 22%;

CONSIDERATO che alle ore 18,00 del 08/12/2018 è scaduto il termine perentorio previsto per la
presentazione de11'off`erta e che alla scadenza del predetto termine è pervenuta da parte
del1`operatore economico “ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI” un°ofi"erta al prezzo
ribassato del 3% e cioè di € 24,00 per un totale di € 776,00 esclusa I.V.A., per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che le operazioni della procedura di affidamento si sono svolte nel rispetto della
normativa vigente in materia;

RILEVATO che Faffidamento per la fomitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui
a1l”art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELLUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

CONSIDERATO che:
- il fine è quello di garantire all°Amministrazione la realizzazione del prototipo di quella che sarà

la fiaccola uflìiciale della 30esima edizione estiva dell°Universiade;
- il dettaglio dell°affidamento è specificato nell'ALL.1;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura della Trattativa Diretta sul MEPA;
- l°importo deIl'afIidamento è pari a € 776,00 oltre I.V.A. al 22%;
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificati nell°ofl`erta presente su

MEPA;

DATO ATTO che tale fomitura rientra tra quelle eseguibili ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO
18 APRILE 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, Iett. a);

RITENUTO di dover procedere all'assunzione dell°impegn0 di spesa per l°importo di € 776,00 +
IVA 22% pari ad € 170,72 per un importo complessivo di € 946,72 sul Capitolo n.2000-80 del
Bilancio di previsione del Commissario Straordinario;

ACCERTATA la propria competenza in merito all°adozione della presente determinazione;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC lo SMART CIG ZBl27154B8;

VISTI:
la Legge 27/12/2017 n. 205;
l”art. 10 del Decreto n. 91 del 25/07/2018 convertito in Legge 108/2018;
il Decreto n. 5 del 08/08/2018 il Commissario Straordinario, di approvazione del piano degli
interventi per la realizzazione dell”Universiade Napoli 2019;
il Decreto n. 10 del 30/08/2018 del Commissario straordinario di avvalimento;
il Decreto n. 28 del 13/09/2018, del Commissario straordinario di approvazione del Bilancio
di previsione 2018-2020;
il D.Lgs. 165/2001 e specificamente I°art. 4 relativamente alle attribuzioni dei dirigenti;
il D.Lgs 50/2016;
l`art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
lo Statuto dell°ARU 2019;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di contabilità;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELLUNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

Tutto ciò premesso e riportato quale parte integrante del seguente dispositivo,

DETERMINA
DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'acquisto del materiale indicato
nel1°ALL.1, attraverso una Trattativa diretta sul MEPA;
DI IMPEGNARE la spesa pari ad € 776,00 oltre I.V.A.al 22% pari ad € 170,72 per un totale
complessivo di € 946,72 all°ente “ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI”, Via Santa
Maria di Costantinopoli, 107 - 80138 Napoli (NA), p.IVA 05589291219 per la realizzazione del
prototipo della fiaccola dell”Universiade Napoli 2019, sul Capitolo n.2000-80 del Bilancio di
previsione del Commissario Straordinario 2019-2021;
DI PRECISARE altresì che l`ente che realizzerà il prototipo (ALL.l), in riferimento alla
Legge n. 136/2010, sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed
effetti del1'art. 3 di detta legge;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile della Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO che ai sensi dell”articolo 29 del D.lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto Saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

Il dirigente dell”Area Marketing e Comunicazione
Dott. Giacomo Candeloro

Q/^@\_
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C] NON SI APPONE ai sensi dell°art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 cosi come modificato

finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. del , che si allega.

I-IIPEGNIJ DI SPI;`.S`.~I

Capitolo Bilancio di previsione 2019-2021 n.2000-80

DETERMINA A CONTRARRE PER UAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.
COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI QUANTO

NECESSARIO ALUORGANIZZAZIONE E ALLA PROMOZIONE DELUEVENTO “20
GIORNI ALUUNIVERSIADE NAPOLI 2019”, ALLA SOCIETA' AGRELLI & BASTA S.R

A SOCIO UNICO. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA
_ SMART CIG: ZB127l54B8

Impegno n° 9'-11 fl_ip`I,\Iø\KImpo1to€ €61(/L£›,,d'L ~-\ /xp

Napoli, lì 'IQ l Z Ilg IL RES OBQABILE E r:iRAGIONERI
“I .s_sa Romin biano

I Qmuk ~ WU

ÉSI APPONE, ai sensi dell”art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs
10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura
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Si certifica che copia conforme all°originale della presente determinazione è stata pubblicata sul
sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data __
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