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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
(CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

DETERMINAZIONE DEL RUP 

N.  167   DEL 11/09/2019 

REG.  GEN. N.  911 del 13.9.2019 

- Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014 – 2020  
”Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura ”- 

 
 

CUP: F49D17000440001                                                                                                  CIG: ZD0237DB56       

                                                                                                                                   

OGGETTO: POC CAMPANIA  2014 – 2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il 
turismo e la cultura” DGRC 182/2017 – Programma di Eventi per la Promozione turistica della 
Campania – “ Eventi di Rilevanza nazionale ed internazionale (Azione 2)” periodo di riferimento 
giugno 2017 – maggio 2018, progetto esecutivo approvato dal Comune di Monte di Procida con la 
Delibera di Giunta Comunale. n. 111 del 10/11/2017, avente ad oggetto: organizzazione dell’evento 
“Arte, moda e musica nella terra del mito”. Liquidazione saldo alla ditta individuale Nycostage di 
Nicola Biondi - affidataria fornitura servizi “allestimento pacchetto”.  

  PREMESSO che:  
- la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 182 del 04/04/2017 ha approvato le 
direttive per la definizione di un “Programma di eventi e iniziative turistiche di risonanza locale, 
nazionale ed internazionale, da tenersi sul territorio regionale nel periodo da "giugno 2017 – maggio 
2018" a valere sulle risorse POC Campania 2014/2020; 
- sulla base di quanto indicato con deliberazione di G.R. n. 182/2017, con Decreto Dirigenziale n. 3 del 
18/05/2017 della Direzione Generale per le Politiche Culturale e il Turismo (B.U.R.C. n. 41 del 22 
maggio 2017) è stato approvato l’avviso pubblico per le selezioni per la definizione di un programma 
di eventi e iniziative turistiche "giugno 2017 - maggio 2018", ed i relativi modelli di scheda 
progettuale e di istanza di finanziamento per la sezione “Eventi di rilevanza nazionale ed 
internazionale”; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 15/6/2017, come rettificata dalla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 71 del 20/06/2017, esecutiva a norma di legge, questo Ente: 
A) ha approvato e candidato per la selezione di cui al predetto Avviso Pubblico la proposta 
progettuale “Arte, moda e musica nella terra del mito”, strutturata secondo il modello di scheda 
predisposto dalla Regione Campania. Tale proposta progettuale prevede attività da svolgersi nel 
mese di maggio 2018 ed un quadro economico di importo complessivo pari ad € 100.000,00, 
interamente a valere sulle risorse del P.O.C. Campania 2014-2020; 
b) ha designato il Sig. Antonio Capuano, responsabile del XII Settore del Comune di Monte di Procida, 
Responsabile Unico del Procedimento per il progetto in oggetto; 
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ATTESO CHE: 
 
- con il Decreto Dirigenziale n. 86 del 17/07/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 57 del 19/07/2017, sono 
stati approvati, tra l’altro, gli elenchi delle proposte progettuali beneficiarie del finanziamento 
regionale; 
- con il Decreto Dirigenziale n. 114 del 31/07/2017, sono state implementate le risorse a valere sul 
bando di cui al D.D. n. 3 del 18/05/2017 ai sensi della D.G.R.C. n. 477 del 18/07/2017 e sono stati 
approvati ulteriori elenchi delle proposte progettuali beneficiarie del finanziamento regionale per 
scorrimento delle graduatorie;  
- tra i beneficiari ricompresi ai suddetti D.D. n. 86/2017 e D.D. n. 114/2017 è risultato il Comune di 
Monte di Procida destinatario del finanziamento di € 100.000,00 a valere sulle risorse POC per 
l’iniziativa “Arte, moda e musica nella terra del mito”;  
- al fine di procedere all’ammissione a finanziamento, con nota prot. n. 2017.0526914 del 
01/08/2017, è stato richiesto al Comune di Monte di Procida di trasmettere, tra l’altro, il progetto 
esecutivo dell’evento; 
- con nota acquisita al protocollo della Regione Campania al n. 2017.0785005 del 29/11/2017 il 
Comune di Monte di Procida ha trasmesso il progetto esecutivo dell’evento “Arte, moda e musica 
nella terra del mito” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 10/11/2017, con 
relativo piano finanziario per un importo complessivo pari a € 100.000,00 a valere sulle risorse del 
POC, il corrispondente “Codice Unico del Progetto” dell’intervento (CUP F49D17000440001) e il 
quadro economico riepilogativo; 
- con il D.D. n. 12 del 26/01/2018 della Giunta Regionale della Campania, Dipart.50 – Direzione G. 12 
Unità O.D. 5, si è provveduto all’ammissione a finanziamento dell’intervento di che trattasi per un 
importo di € 100.000,00 a valere sulle risorse POC; 
- è stato sottoscritto accordo convenzionale regolante i rapporti tra la Regione Campania ed il 
Comune di Monte di Procida relativamente al progetto sopra menzionato (prot. gen. dell’Ente n. 
1415 del 30/01/2018); 
RICHIAMATO: 
-  il quadro economico progettuale che prevede una spesa complessiva di € 100.000,00 (euro 
centomila/00), interamente a valere sui fondi P.O.C. Campania 2014/2020;  
- la determina contrarre e di avvio dell’attività progettuale n. 56 del 26/04/2018, riferita al progetto 
di cui alla presente determinazione, adottata ai sensi dell’art. 192 D.L.gs 267/00 e art. 32 del Dlgs n. 
50/2016, che ha recepita tra l’altro il quadro economico di seguito riportato: 
A) ATTIVITA’: 

 
1) Eventi Musicali: 

a) Spettacolo Musicale e Coreutico del Maestro Antonio Colandrea  € 8.000,00 (IVA 
INCLUSA); 

b) Spettacolo Musicale Peppe Barra € 17.760,00 (IVA INCLUSA); 
 

2) Sfilata di Moda “E’ MODA” ed Evento enogastronomico (realizzazione piatti gourmet) € 
22.915,89 (IVA INCLUSA). 
 

  (TOTALE PARZIALE € 48.675,89) 
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B)  SERVIZI:  ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE: 

 
1) Allestimento Pacchetto € 12.300,00 (IVA INCLUSA); 
2) Noleggio Pietro Micca   € 12.200,00 (IVA INCLUSA) 

   
(TOTALE PARZIALE     € 24.500,00) 

 
C) COMUNICAZIONE : 

1) Ufficio stampa € 2.000,00 (IVA INCLUSA) 
2) Realizzazione progetto grafico, pianificazione pubblicitaria € 10.520,00 (IVA INCLUSA) 
3) Info point 7.000,00 (IVA INCLUSA) 

 
(TOTALE PARZIALE  € 19.520,00); 
 
D)  Direttore Artistico € 3.660.00 (IVA INCLUSA; 

 
E) Oneri SIAE €  3.644.11 (IVA E DIRITTI DI ISTRUTTORIA INCLUSI) 

  
TOTALE COSTO PROGETTO  € 100.000,00 (euro centomila/00)  INTERAMENTE A VALERE SU FONDI 
POC CAMPANIA 2014-2020  
 
CONSIDERATO: 
- che, nell’ambito del progetto, di cui in determina, è stata prevista la fornitura di servizi di 
allestimento ed attrezzature per lo svolgimento degli spettacoli programmati per l’intero evento 
(allestimento pacchetto- VOCE Q.E. -B1); 
- che con determinazione n. 70 del 9.05.2018 Reg. Gen. 404 del 9.05.2018 si è proceduto 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lett. a) rivolta a ad unico operatore iscritto al  
MEPA, attraverso apposita  RDO: trattativa diretta con unico operatore, alla  ditta Nycostage di 
Biondi Nicola - Via Tommaso Campanella, 17 - Calvizzano (NA) PIVA 06093551213, per un importo 
complessivo di € 12.300,00 (IVA inclusa); 
- che la stessa determinazione è stata impegnata la corrispondente somma di € 12.300,00, a carico 
del Codice di Bilancio 07.01-1.03.02.99-999 CAP 1285/3 “USCITA” del bilancio previsionale triennale 
2018 – 2020; 
ATTESTATO che la fornitura ed i servizi, innanzi richiamati, sono stati correttamente effettuata ed 
eseguita, secondo i termini contrattuali; 
 RICHIAMATA la determinazione di liquidazione del I acconto di € 4.920,00 comprensiva di IVA  n. 65 
del 19/03/2019 Reg. Gen. 305 del 20/03/2019; 
VISTO che la Giunta Regionale della Campania con specifico D.D. del Dip. 50 –Direzione G. 12 Unità 
O.D.] ad oggetto: “POC Campania 2014/2020 DGRC 182/2017 – PROGRAMMA DI EVENTI PER LA 
PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA – Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale (Azione 
2) Progetto Arte, moda e musica nella terra del mito (CUP F49D17000440001) Beneficiario: Comune 
di Monte di Procida (NA)., ha disposto la liquidazione del II acconto.”, per l’importo, IVA inclusa, di € 
49.974,79; 
ACCERTATO che detta somma è stata, in data 16.07.019, accreditata a questo ente, giusta reversale 
N. 1336/2019;  
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VISTA  la fattura n. FATTPA  6 _18 del 22.10.2018 di € 12.300,00 (IVA inclusa), acquisita al protocollo 

generale al n. 15653 il 22.10.2018, della ditta individuale Nycostage di Biondi Nicola PIVA 

06093551213 C.F. BNDNCL80B06F799F; 

VERIFICATA la regolarità contributiva, certificazione “DURC, acquisito al prot. gen.  9102 del 

25/06/2019; 

 ACQUISITA agli atti dell’ente (prot. n.3374 del 07/03/2019) la comunicazione di attivazione conto 

corrente dedicato ad appalti/commesse delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 

7, della legge n. 136/2010, trasmessa dal titolare della ditta affidataria;  

ATTESO, PERTANTO, doversi procedere alla liquidazione del saldo delle spettanze dovute per la 

prestazione resa; 

Visti: 
- Il D.L.gs. n.267/2000; 
- Il D.L.gs n. 50/2016, come modificato con il D.L.gs 56/2017; 
- Il D.L.gs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs. 

118/2011), 
- lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.L.gs. N. 267 del 

18/08/2000; 
- Il Decreto Sindacale prot. n. 5 del 21/05/2019, di nomina di responsabile di settore; 
- Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2019 di approvazione del DUP e del bilancio 

di previsione anno 2019 – 2021; 
 

ATTESTATO che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) della 

legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione, 

D E T E R M I N A 

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente dispositivo; 
- per i motivi di cui in premessa, di liquidare, a titolo di saldo, alla ditta NYCOSTAGE di Nicola 

Biondi con sede alla Via T. Campanella, 17 - 80012 Calvizzano (NA), P.IVA 06093551213 - C.F. 
BNDNCL80B06F799F, l’importo di € 6.049,18, per la fornitura di cui alla determinazione n. 70 
del 09/5/2018, e per regolare emissione di fattura elettronica n. FATTPA  6 18 del 22.10.2018 
di € 12.300,00 (IVA inclusa), acquisita al protocollo generale al n. 15653 il 22.10.2018, da 
parte dell’affidataria della predetta fornitura; 

- di procedere, ai sensi dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2015, alla scissione dei 
pagamenti con la liquidazione a favore dell’erario della corrispondente IVA al 22%, pari ad € 
1.330,82; 
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- di dare atto che il fornitore ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. e di essere in regola con la 
certificazione di regolarità contributiva;    

- di imputare la spesa complessiva di € 7.380,00 a carico del corrente bilancio di previsione 
2018/2020, gestione residui, al Codice di Bilancio: 07.01-1.03.02.99-999 CAP 1285/3 
“USCITA”; 

- di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il 
D.L. n. 187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG: 
ZD0237DB56; 

- di dare atto che il RUP del progetto di cui in determina è stato individuato nel responsabile 
del Settore XII, Sig. Antonio Capuano; 

-  di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto 
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare 
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che 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; 

- di trasmettere copia della presente determinazione alla Regione Campania, quale atto per la 
relativa rendicontazione della spesa ed al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo 
politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D.l.gs. n.267/2000. 

Il R.U.P. 
Antonio Capuano 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art. 151 comma IV D.L. 267 del 18/08/2000 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                           D.ssa Michela Di Colandrea 

 
  

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  13.9.2019                                                                                                         
                                                                                                                 
                                                                                                           Il Messo Comunale      F.Prisco                                                                                                                                                                                                                                                   
 


