
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 709 REG. GEN. DEL 11/07/2018

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERATA INAUGURAZIONE 
APERTURA MOSTRA 'STORIE DEL MARE DI PORTO CESAREO - LA STATUA DEL DIO 
THOT'. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che:

• questa  Amministrazione  ha  organizzato  presso  Torre  Chianca,  in  stretta  sinergia  con
l’Università  del  Salento  e  il  Museo  Archeologico  Nazionale  di  Taranto  (MArTA)  una
mostra archeologica temporanea durata dal 25/06/2017 al  07/01/2018 denominata “Storie
dal mare di Porto Cesareo.  La statua del Dio Thoth e le  recenti  ricerche di archeologia
subacquea” durante la quale è stato ospitato nella torre il reperto originale della statuetta del
dio Thoth rinvenuto nei fondali marini antistanti la medesima Torre Chianca e attualmente
in dotazione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto;

• che con delibera di Giunta Municipale n. 65 del 11/04/2018 questa Amministrazione, ha
confermato  l'intenzione  di  riallestire  la  mostra  archeologica  “Storie  dal  mare  di  Porto
Cesareo. La statua del Dio Thoth e le recenti ricerche di archeologia subacquea” nei locali di
Torre  Chianca,  così  come  fatto  nella  stagione  estiva  appena  trascorsa,  mettendo  a
disposizione una somma pari ad € 15.000,00, posizionando al posto della statuetta originale
del Dio Thoth una riproduzione fedelissima della stessa, non potendo avere nuovamente in
esposizione l'orginale, già restituita al Museo MarTA di Taranto; 

CONSIDERATO che la mostra di cui sopra si è rilevata di notevole pregio e di grande richiamo,
nonché  elemento  di  valorizzazione  culturale  per  ciò  che  attiene  la  storia  del  territorio  e  la
componente archeologica del sito ove insiste Torre Chianca;

DATO ATTO che
• con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09.02.2018 è stato concesso il patrocinio comunale alla

manifestazione “ III EDIZIONE – ALTO RICONOSCIMENTO VIRTU' E CONOSCENZA “ che è
svolta  in  questo  comune  nei  giorni  dal  23  al  24  giugno  2018,  organizzata  dall'Associazione
MediterraneaMente da Porto Cesareo;

• in  occasione  dell'evento  finale  della  manifestazione  di  cui  sopra  la  premiazione  programmata
dell'artista Romina Power, per sopraggiunti motivi è stata rimandata in altra data;

CONSIDERATO, pertanto, che 
• il duplicato del reperto archeologico della statua del dio Thoth sarà posizionata nei locali

della Mostra in parola l'11 luglio p.v. , in quanto da intercorsi con la ditta affidataria del
servizio risulta essere stata appena ultimata;  

• al  fine  di  pubblicizzare  la  riapertura  della  mostra  occorre  organizzare  una  serata  di
presentazione e di incontro invitando a partecipare alcune autorità principalmente interessate
a tale evento;

• sentiti gli organizzatori della manifestazione “ III Edizione – Premio Virtù e conoscenza”
nella medesima serata sarà presente Romina Power che con l'occasione ritirerà il premio
assegnatole ; 

RITENUTO,  pertanto opportuno,  al  fine  di  organizzare  al  meglio  l'evento  sopra  descritto,
provvedere alla fornitura di alcuni servizi tecnici necessari per la serata, quali un palco di mq 20 , n.
200 sedie, un gruppo elettrogeno adeguato ed idoneo servizio luci;

Rilevata quindi nella necessità di provvedere con urgenza alla fornitura dei servizi tecnici necessari
per la serata si è provveduto a presentare sul MePA una Trattativa Diretta  TD n. 560546/2018
inviata alla ditta LIGHT ENGINEER SERVICE di FAGGIANO LUCA da Guagnano proponendo
un prezzo a corpo di € 640,00 oltre IVA;

Dato atto:
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• che i sensi del comma 450, L. 296/2006, così modificato dal comma 502 della L. 208/2015,
le Amministrazioni centrali e periferiche, per acquisti di importo inferiore a 1000 euro non
sono tenuto a far ricorso al MePA;

• che per importi inferiori a € 40.000,00 è possibile procedere mediante  affidamento diretto,
se  adeguatamente  giustificato,  ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lettera  a)  del  D.lgs.  50 del
18.04.2016;

• che il comma 501 della L. 208/2015 ha modificato l'art. 23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno
2014 n. 90, consentendo a tutti i comuni, gli acquisti di beni e lavori fino alla soglia di €
40.000,00;

Considerato che  a conclusione in data  10.07.2018 della  procedura su MEPA tramite  trattativa
diretta (TD) n. 560546/2018, la ditta LIGHT ENGINEER SERVICE di FAGGIANO LUCA da
Guagnano si è resa disponibile alla fornitura di noleggio dei servizi tecnici in parola per la serata
dell'11 luglio 2018 nei pressi della Torre Chianca per l'inaugurazione della riapertura della Mostra
Archeologica  “Storie del Mare di Porto Cesareo – la statua del dio Thot “ al costo complessivo di €
774,70 (IVA inclusa);

Ritenuto,  quindi  di  procedere  all'affidamento  al  fornitore  LIGHT  ENGINEER  SERVICE  DI
FAGGIANO LUCA da Guagnano del servizio richiesto relativo al noleggio dei servizi tecnici sopra
descritti aventi caratteristiche idonee, a prezzi da ritenersi congrui, con garanzia sul trasporto e la
consegna nei ristretti tempi previsti;

Visto l’art. 3 delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti  pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini  di  mercato,  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  in  materia  di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

Visti:
l’art.36,  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
gli art.107, comma 3 , lett..d) e 109, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, recante “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il regolamento di contabilità; 
Tutto ciò premesso

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui integralmente ripetuta e trascritta:

1.     di affidare alla ditta  LIGHT ENGINEER SERVICE di FAGGIANO LUCA da Guagnano la
fornitura di un palco di mq 20 , n. 200 sedie, un gruppo elettrogeno adeguato ed idoneo servizio luci
per la serata dell'11 luglio 2018 in occasione della serata inaugurale della riapertura della Mostra
“Storie dal mare di Porto Cesareo – La statua del dio Thoth “ , al prezzo di € 635,00 oltre IVA ;

2.     di impegnare la somma complessiva di € 774,70 IVA compresa,  sul cap.  750 (imp.provv
30/2018) per € 604,00 e sul Cap 750/1  per € 170,70 (imp.prov.57/2018) del Bilancio 2018 ;

3.     di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto
legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2010, n. 217), il CIG identificativo è n. ZA4244B4B7

4.     di dare atto  che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad avvenuta
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prestazione del servizio e dietro acquisizione del DURC e presentazione di regolare fattura vistata
dal responsabile del servizio;

5.    di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed
all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

6.     di  dare  atto  che  l'istruttore  della  presente  determina  è  la  Sig.ra  Albano  Anna  e  che  il
responsabile del procedimento inerente la presente determinazione è la sottoscritta responsabile di
settore Clementina Leanza la quale, con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica
dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs  267/00,  e  l'insussistenza,  anche
potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.

7.     di dare atto che la presente determinazione:
- e' esecutiva dal momento dell' approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line di questa Ente per 15 gioni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria. 
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Porto Cesareo li, 11/07/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 750 RIPRODUZIONE STATUETTA DIO 
THOT SERATA CON ROMINA 
POWER DEL 11/07/2018

604,00 1041

2 2018 750 1 COME SOPRA 170,70 1042

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 11/07/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 11/07/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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