
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE III: SERVIZI SOCIALI, CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE   
 

DETERMINAZIONE  N. 260 DEL  03/03/2023   
 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA PER LA FESTA DEL PAPA’ ANNO 
2023: ”LA PRIMAVERA DEI PAPA’”; - DETERMINA DI INDIZIONE DI INDAGINE DI 
MERCATO ESPLORATIVA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E 
MODELLO DI DOMANDA  .       

 

 

Il Responsabile del Settore  
 

  

 

 Considerato che ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i 

compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la 

legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente; 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11; 

Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al 

comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili 

dei servizi e degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; 

Dato atto : 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2019 è stato dichiarato il 

dissesto finanziario dell’ente ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs 267/2000; 

      che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2020 è stato approvato il bilancio            

stabilmente riequilibrato 2019/2021 ai sensi dell’art. 264 del TUEL; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18/07/2022 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/2024; 



Vista la delibera di  Giunta Comunale n. 70 del 12/07/2022 di rimodulazione della struttura 

organizzativa del comune di Melito di Napoli; 

Visto il Decreto sindacale n. 12 del 14/06/2022 

Ai sensi e per gli effetti 

della L. n. 190/2012 e del DPR n. 445/2000 il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara, sotto 

la propria responsabilità, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi; 

Considerato che: 
l’Amministrazione comunale, in occasione della Festa del Papà , intende organizzare e realizzare 

una iniziativa denominata “LA PRIMAVERA DEI PAPA’”, da destinare gratuitamente alla 

cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini e giovani insieme ai loro papà, rendendola 

effettiva opportunità di coinvolgimento e una bella dose di tempo per giocare insieme tanto da scatenare 

il flusso emotivo gratificante e benefico tra di loro.  

Visto 

- il combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. a , del D.Lgs. n. 50/2016, art.1 comma 

2 lett a) del DL. 76/2000 convertito in Legge 120/20, modificato altresì dall'art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, ai sensi dei quali che stabilisce che i servizi e 

forniture di importo inferiore ad € 139.000,00, possono essere affidati in via diretta; 

Ritenuto 

- pur non ricorrendone l’obbligo normativo, di attivare apposita indagine di mercato aperta 

finalizzata all’individuazione dell’operatore economico in possesso dei requisiti prescritti e 

selezionato con le modalità stabilite nell’approvando avviso pubblico, al quale affidare il 

servizio in argomento per l’organizzazione e realizzazione della summenzionata iniziativa per 

la festa del papà; 

Dato atto 

-  che, si provvederà ad assumere apposito impegno di spesa con il successivo     

provvedimento di affidamento del servizio all’operatore economico selezionato, sulla 

scorta del preventivo di spesa   offerto dallo stesso in sede di partecipazione all’indagine 

di mercato; 

Dato atto altresì 

     che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, L. 296/2006, “le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, […], per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al 

di sotto della soglia di 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 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm%23328
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm%23328
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm%23328


- che, pertanto, qualora l’importo complessivo del servizio da affidare sia superiore alla 

suindicata soglia di € 5.000,00, per l’affidamento della stessa si procederà mediante 

successiva trattativa diretta sul portale M.E.P.A., con l’operatore economico selezionato, a 

seguito di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i. 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000, 

DETERMINA 

 

1. di approvare quanto in premessa, che qui si intende integralmente trascritto; 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico ed il modello di domanda, che anche se non 

allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale: 

3. di indire apposita indagine di mercato aperta, finalizzata all’individuazione 

dell’operatore economico in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti e 

selezionato con le modalità di cui all’approvando avviso pubblico, al quale affidare il 

servizio in argomento per l’organizzazione e realizzazione della summenzionata 

iniziativa per la festa del papà; 

4. di dare atto che, l’affidamento del servizio in argomento all’impresa selezionata, verrà 

effettuato mediante apposita successiva trattativa diretta sul portale M.E.P.A., ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., qualora l’importo complessivo 

del suddetto servizio sia superiore ad € 5.000,00, ai sensi della normativa esplicitata in 

premessa; 

5. di dare atto altresì che, si provvederà ad assumere apposito impegno di spesa con il 

successivo provvedimento di affidamento del servizio all’operatore economico 

selezionato, sulla scorta del preventivo di spesa offerto dallo stesso in sede di 

partecipazione all’indagine di mercato; 

6. Di prendere e dare atto che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le 

clausole essenziali sono riportati nell’approvando avviso pubblico, che in questa sede si 

intendono integralmente richiamati; 

7. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs.vo 267/00, come modificato 

dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174. 

8. Di dare atto che Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Silvana 



Pellecchia; 

9. di disporre la pubblicazione della presente Determina sul Sito istituzionale dell’Ente, ai 

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

10. di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Economico – finanziario 

per i provvedimenti di propria competenza. 

 

Il sottoscritto attesta di aver regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento 

amministrativo sotteso al presente atto nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta 

altresì che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dell’istruttoria condotta. 

 

Il Responsabile del III Settore Servizi Sociali   

Dott.ssa Silvana Pellecchia 



 

 



 Determina N. 260   

 

Oggetto Determina:  ORGANIZZAZIONE DELLA INIZIATIVA PER LA FESTA DEL 

PAPA’ ANNO 2023: ”LA PRIMAVERA DEI PAPA’”; - DETERMINA DI INDIZIONE DI 

INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO 

PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA  .     

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione 

amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

 Istruttorie Direttivo  

 PELLECCHIA SILVANA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 


