
Ø
/|\

NAPOLI J( ai I “S
30"' SUMMER LINNERSIADE

'È fifik'
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNI\/ERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 103

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 25.03.2019

SETTORE: AREA ISTITUZIONALE

IL DIRIGENTE: Dott.ssa Annapaola Voto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dottssa Annapaola Voto

Oggetto: Determina per Vaffidarnento del servizio di ristorazione a SIRE Ricevimenti d'Autore in
occasione della Conferenza Stampa di presentazione del Piano di Reclutamento dei Voiontarì

- impegnati nella 30th Summer Universiade Napoli 2019'- Impegno di spesa

CIG Z1F27BB994

CUP C69E19000l7000l

ì
'* \›'n9\?`I Ofèíí Faust:

m:t.m\nr\\1r\\|\ QQHÃA



o
/I\

NAP0u,›i
30" SUMMER UNIVERSIADE

*È åfife
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELEUNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
Che la Legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il
rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'onno 2016"
aII'a rt. 18, comma 1, testualmente recita ”1. La Regione Campania promuove le necessarie azioni per
lo svolgimento dell'edizione 2019 delle Universiadi in Campania, in esito alla delibera del comitato
esecutivo della Federazione internazionale dello Sport Universitario (F/SU), in data 5 marzo 2016,
riconoscencione la valenza di grande evento:

al per lo promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale, in
ambito internazionale;
b) per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport, in ambito
regionale;
c) per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio clell'evento e
d 'interesse dei territori interessati;
d) per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano.

CONSIDERATO CH E:
- la Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 dei

29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, alI'art. 1 comma 375, al fine di assicurare la realizzazione
deII'Universiade Napoli 2019, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario "il
quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere ailbttuazione del piano di interventi
voiti alia progettazione e realizzazione dei lavori e allacquisizione di servizi e beni, anche per
eventi strettamente connessi alla svolgimento della manifestazione sportiva...omissis...”,'

- con D.G.R. Campania n. 69 del 13/O2/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 -
Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 - Modifiche Statutarie” si è
provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposita
convenzione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario
D.P.C.I\/I. del 5/O2/2018;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

con D.L. n. 91 del 25 luglio 2018 - convertito in Legge 21 settembre 2018 n. 108 - è stato
nominato Commissario Straordinario per le Universiadi 2019, il Direttore Generale dell'Agenzia
regionale Universiadi Ing. Gianluca Basile;
ai sensi della su citata legge (art. 1, comma 376) il Commissario Straordinario ”...subentra ai
soggetti istituiti ivi compresa lífllgenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa inteso
svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per
l'Universiade 2019";
con Decreto n. 5 del 08/08/2018 il Commissario straordinario, nominato con D.L. n. 91/2018
convertito n legge 101 del 25/07/2018, ha approvato il piano degli interventi per la
realizzazione dell'Universiade Napoli 2019;
con Decreto n. 10 del 30 agosto 2018 il Commissario Straordinario ha stabilito di avvalersi di
tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie delI'ARU secondo Vorganigramma già in
essere e di ritenere validi e vigenti tutti i piani, programmi, regolamenti e progetti già approvati,
nonché tutti i contratti e le convenzioni finora stipulate;
con Decreto n. 102 del 23.11.2018 il Commissario Straordinario ha approvato la modifica al
piano degli interventi perla realizzazione dell'Universiade Napoli 2019;
con Decreto n. 163 del 28.12.2018 il Commissario Straordinario, nominato con D.L. n. 94 del
25.07.2018 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108 ha approvato il bilancio di previsione
2019/2021;

CONSIDERATO CHE
- in vista della Conferenza Stampa di presentazione della Campagna del Piano di Reclutamento dei

ì

Volontari " che saranno impegnati su tutto il territorio campano per la realizzazione della XXX
Universiade Estiva Napoli 2019 che si terrà il giorno 26 marzo c.a. presso la Sala Italia del
Palazzo del Teatro Mediterraneo sito alla Mostra d'Oltremare di Napoli in via J. F. Kennedy, 54 -
80123 Napoli -, con la partecipazione il testimonial deII'iniziativa Patrizio Oliva campione
olimpico di pugilato , la Struttura Cornmissariale ha inteso finalizzare Vindividuazione di una
società idonea a fornire servizi di ristorazione e allestimento di un lunch buffet;
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PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018.11. 91

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

RILEVATO CHE
- è stata avviata un'indagine di mercato, non vincolante, per la fornitura di servizi di un buffet

Iunchlrustici, dolci, frutta e bevande) inviando richiesta di presentazione di
preventivo/offerta, alle società di seguito elencate:

prot. 2218/ARU del 25.03.2019 - Bar Guida
prot. 2219/ARU del 25.03.2019 - Bar Mattia D'Angelo
prot. 2197/ARU del 22.03.2019 - S.l.R.E. Ricevimenti d'autore

- alI'indagine di mercato hanno dato riscontro SIRE Ricevimenti d'Autore che ha inviato un
preventivo assunto al prot. 2222 del 25.03.2019 e Mattia D'Angelo che ha inviato un preventivo
assunto al prot. 2229/ARU del 25.03.2019 e che ciascun fornitore ha proposto n. 3 menù alle
seguenti quotazioni, comprensive di costo per servizi e allestimenti:

Tipologia n. 1 € 12,00 pp + IVA 10% Tipologia n. 1 € 16,00 pp + IVA 10%

tipologia n. 2 *€15,00 pp + |vA 10% tipologia n. 1 e 20,00 pp + NA 10%

SIRE RICEVIMENTI D'AUTORE I MATTIA D'ANGELO

Tipologia n. 3 € 18,00 pp + IVA 10% Tipologia n. 1 € 24,00 pp + IVA 10%

ATTESE
- le quotazioni dei menù proposti dai fornitori suindicati, per ragioni di economicità risulta più
idonea la tipologia di menù n. 1 di SIRE Ricevimenti d'Autore;

ACCERTATA la propria competenza in merito a1I'adozione della presente determinazione;

VISTO
ø Farticolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, flermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche relemaiici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all 'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a I50000 euro, nonché attraverso I 'efletluazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi ci disposizione dalle centrali di commitienza”;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

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

RILEVATO CHE
- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del dlgs 50/2016 il settore
competente deve richiedere alI'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG),
del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni
dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa
Autorità, nei limiti di seguito indicati;
in particolare:
è stato richiesto in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è
l'esenzione dal pagamento del contributo;

ATTESO

Che è stato ottenuto daIl'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: Z1F27BB994

VISTI
- il Dlgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, comma 2,63, 95 co 4 lett a);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, commi 375, 376, 377, 378, 379, 3780, 381, 382, 383, 384;
- il D.L. n. 91 del 25 luglio 2018 con il quale è stato individuato Commissario Straordinario delle
Universiadi convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto n. 5 dell'8/08/2018;
- il decreto n. 10 del 30 agosto 2018;
- il decreto n. 28 del 1/09/2018;
- il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Struttura Commissariale delI'ARU, adottato
con decreto n. 163 del 28/12/2018;

RITENUTO
di dover procedere allassunzione deIl'impegno di spesa delI'importo di € 12,00 (dodici/00) a
persona oltre IVA al 10% per la fornitura di un buffet lunch per n. 100 persone per un importo
complessivo di € 1.320,00 (milletrecento/20), di cui € 120,00 (centoventi/00) per IVA al 10%, che
trova copertura finanziaria sul capitolo 2000 del bilancio di previsione 2019/2021 approvato dal
Commissario Straordinario Ing. Gianluca Basile con decreto n. 163 del 28.12.2018;
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DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

2. DI AFFIDARE a S.l.R.E. Ricevimenti d'autore s.r.l. il servizio di fornitura di n. 1 lunch buffet per n.
100 persone in occasione della Conferenza Stampa di presentazione della Campagna del Piano di
Reclutamento dei Volontari " che saranno impegnati su tutto il territorio campano per la
realizzazione della XXX Summer Universiade Napoli 2019;

3. DI IMPEGNARE |'importo globale di € 1.320,00(milletrecento/20) di cui € 120,00 (centiventi/OO)
a titolo di IVA al 10% sulla spesa di € 1.200,00 (milleduecento/00) sul capitolo 2000 del Bilancio di
previsione 2019/2020, in favore di S.I.R.E. Ricevimenti d'autore s.r.l. con sede in via G.L. Bernini, 45 -
Napoli- P.I. 07489890637 ;

4. DI TRASMEITERE la presente determinazione al Responsabile della Ragioneria per gli
adempimenti di competenza, e al Dirigente dell'Area Istituzionale ARU;

5. DI DARE A'l"I'0 che ai sensi dell'art. 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 I'applicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

convertito in Legge 2| settembre 2018, n. 108

› EGOLARITÀ coTAB1L
Ig; SI 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 conp
attestazione della copertura finanziaria.

I ci NON SI APPONE ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 cosi come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota
rot del . che si allega.

IMEGNO DI sPEs
Capitolo Bilancio di previsione 2019/2021 N. 2000

Impegnon° Importo €. A. . š20`w

Napolmì LA RE NSABILE DE L -- NERIA
D .  hi a is 1

Is I

(_“Li1'1`1H(.'.-xzlr. in 1. ;|_.|I7.10N
Si certifica che copia conforme a11'originale della presente determinazione è stata pubblicata sul
sito dell'Agenzia Regionale Universiadi in data

Li, 1L RES 'I SABLL IPE LA TRASPERENZA
Dott.ssaAn ` p ola Voto_ ,

IjUI.Â/\I-/ I,_
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Si certifica che la presente è copia conforme all'originale -I
f"\ - ,

IL Respo SABILE P R L TR' ARENZA
t. a/Foto' ol _'_ ,, k
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