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  ORIGINALE                                                                                                                    

 

COMUNE DI MASSA LUBRENSE 

 

Provincia di Napoli 

 

DETERMINAZIONE  N.   

1582 

AREA SERVIZIO 5: TURISMO - SPORT - 

CULTURA - EVENTI - URP 

Data di Registrazione 05/12/2018 
 

  

   

Oggetto : AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE QUESTIONARI BANDIERA 

BLU E SPIGHE VERDI 2019 - CIG Z842614C1D 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Premesso che: 
 

 Il Comune di Massa Lubrense è stato insignito del marchio bandiera blu fin dal 2008 
ininterrottamente e ha, altresì, conseguito il riconoscimento spighe verdi per gli anni 2017 e 2018; 

 Al fine di ottenere la riconferma di questi due marchi è indispensabile procedere alla redazione di 
appositi questionari da inoltrare alla FEE, ente che provvede all’istruttoria e alla valutazione delle 
candidature, affidando a un professionista/impresa esterno di adeguata professionalità il servizio di 
predisposizione ed elaborazione della documentazione necessaria; 

 
Dato atto che: 
 

 la scrivente ha richiesto la disponibilità alla la ditta Esposito Serena, aggiudicataria per l’annualità 
2018, ad effettuare il servizio anche per l’annualità 2019, chiedendo anche alcune prestazioni 
aggiuntive, quali la predisposizione dei file di stampa per il materiale pubblicitario, la consegna 
delle bandiere blu agli stabilimenti balneari, il supporto logistico per una manifestazione 
informativa dell’iniziativa, fermo restando il costo del precedente affidamento; 

 l’interpellata ha manifestato la disponibilità ad effettuare il servizio come innanzi descritto, giusta 
nota acquisita al prot. 27844 del 5/12/2018; 
 

Evidenziato che: 
 

 il D.lgs 50/2016 all’art. 36, comma 2, lettera a), dispone che per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila  euro, è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, da parte del 
Responsabile del procedimento 

 l’ammontare per la fornitura in parola ascende a complessivi € 3.999,00 IVA esente  e quindi 
rientra nei limiti di spesa previsti dall’art. 36 precitato; 
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 l’art. 32, comma 2, del suddetto D.Lgs 50/2016, così come modificato, prevede che, nei casi in cui si 
faccia ricorso all’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante 
possa procedere all’adozione di una determina a contrarre che contenga l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti; 

 
Considerato che: 
 

 il fine che si intende perseguire con il contratto di affidamento è quello di assicurare il servizio di 
redazione dei questionari Bandiera Blu e Spighe Verdi 2019; l’importo è quantificato in € 3.999,00 
IVA esente; l’affidatario è la ditta Esposito Serena, con sede in Massa Lubrense alla Via Gesine a 
Torca 31, che ha già effettuato il servizio per la precedente annualità e che possiede requisiti di 
carattere generale e tecnico-professionali, come da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, 
acquisita al fascicolo; 

 è stato acquisito il DURC regolare prot. INPS_12843064 dell’8/11/2018; 

 è stato acquisito il seguente CIG dall’ANAC: Z842614C1D; 
 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 

 lo Statuto Comunale; 

 Richiamato il Decreto Sindacale n. 27541 del 30/11/2018 con il quale la sottoscritta è stata 
nominata  Responsabile del Servizio n.5- Turismo – Sport – Cultura – Eventi - URP; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2) Di incaricare la ditta Esposito Serena, con sede in Massa Lubrense alla Via Gesine a Torca 31 per il 

servizio di redazione dei questionari Bandiera Blu e Spighe Verdi 2019 per il prezzo di € 3999,00 IVA 
esente; 

3) Di impegnare per l’espletamento del servizio in oggetto la spesa complessiva di € 3999,00, con 
imputazione al cap. 07011.03.0200 del bilancio e.f. 2018, precisando che, espletato regolarmente il 
servizio affidato, la liquidazione della spesa impegnata verrà disposta ad avvenuta acquisizione di 
regolare DURC  e della dichiarazione circa gli estremi del conto corrente dedicato e dei soggetti che 
operano su tale conto, ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;  

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000. 

6) Di precisare che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura della spesa ad opera del servizio economico 
finanziario.  

 
 

 

 

 

 Responsabile Del Servizio  

   Palumbo Maria Cristina 
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