
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2004 DEL 09/07/2018 

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale 

OGGETTO: ARCHITECTURAL DRESSING – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
IN  FAVORE  DELLA  SOCIETA'  “MEDIALIZE.IT  S.R.L.S.”  - 
CIG:Z2F2348809

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che con nota, acclarata al protocollo dell'Ente al n°35877 in data 17/04/2018, il legale 

rappresentante della Ditta “MEDIALIZE.IT S.R.L.S.” con sede in Frosinone (FR) alla via Giuseppe Mazzini 
n°86 – P. IVA:02974970606, ha  proposto di  organizzare il  concept artistico dal titolo “Architectural  
Dressing”,  che si  terrà dal 28 al  29 Aprile  p.v.  presso Piazza Vittorio  Emanuele II  “Piazza Catuma”, 
destinato a reinventare lo storico Edificio IAT attraverso scenografie urbane immateriali ed interattive, 
mirate alla riscoperta della bellezza del territorio, al prezzo di €.3.850,00, IVA inclusa;

Considerato che lo spettacolo “Architectural Dressing” è un concept artistico che promuove il 
territorio ed il suo patrimonio architettonico e paesaggistico, coinvolgendo la partecipazione affettiva ed 
emozionale dei cittadini, dei viaggiatori urbani e dei turisti, rilanciando la bellezza della Città e la sua  
poesia, mettendola in mostra come opera d’arte pubblica attraverso una proposta inedita che progetta un 
volto nuovo, immateriale e pulsante, che trasforma l’architettura in materia vibrante ed attiva, capace di  
comunicare e di generare nuova memoria collettiva;

Considerato, altresì, che l'iniziativa succitata appare meritevole di considerazione e rappresenta 
sia un momento di sana aggregazione che di coinvolgimento sociale.

Visto l’indirizzo Assessorile con cui approva la suddetta iniziativa mediante l'acquisto della stessa, per 
l’importo complessivo di €.3.850,00, IVA compresa;

Visto l’articolo 63 comma 2. lettera b)-n.1) del D. Lgs. n°50 del 18/04/2016;
Ritenuto di sostenere l’iniziativa con l’acquisto dello spettacolo per l'importo di €.3.850,00, IVA 

inclusa;
Ritenuto di  provvedere  immediatamente  all’affidamento  della  programmazione  ed  alla 

realizzazione dello spettacolo ““Architectural Dressing” della Ditta “MEDIALIZE.IT S.R.L.S.”, avente sede 
in Frosinone (FR) alla via Giuseppe Mazzini n°86 – P.IVA 02974970606;

Vista la regolarità del DURC, prot. INPS_109256146, agli atti di questo Ufficio;
Considerato che  non  sussistono  in  capo  all’estensore  del  presente  Provvedimento,  né  al 

Dirigente,  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale, ex  art.6  bis  della  Legge  n°241/1990  e 
ss.mm.ii. ed art. 1 comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui  
all'art.35 bis del D. Lgs. n°165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art.9, comma 1 del 
Piano triennale anticorruzione;

Visto     il D. Lgs. n°97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n°190 del 6 Novembre 2012 
e del Decreto Legislativo n°33 del 14 Marzo 2013, ai sensi dell'articolo7 della Legge n°124 del 7 Agosto 
2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;

Dato a  tto   che l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n°50 del 18 Aprile 2016 stabilisce che le stazioni  
appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente ed automaticamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €.40.000; 
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto, messi a disposizione dalle 
centrali di committenza;

 Ritenuto, quindi, di assumere, per  l’acquisto del concept artistico “Architectural Dressing”, il 
relativo impegno di spesa pari ad €.3.850,00 in favore della Ditta“MEDIALIZE.IT S.R.L.S.” con sede in 
Frosinone (FR) alla via Giuseppe Mazzini n°86 – P.IVA 02974970606  – CIG:Z2F2348809;
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Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo n°267/2000;

Letto il D. Lgs. N°267/2000;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n°14  del 12.04.2018 di approvazione del Bilancio 
2018;

D  E  T  E  R  M  I  N A

 Che tutto quanto in Premessa riportato è parte integrante del presente Provvedimento.
1. Di impegnare   in favore della   Ditta“MEDIALIZE.IT S.R.L.S.” con sede in Frosinone (FR) alla via 

Giuseppe Mazzini n°86 – P.IVA:02974970606, la somma di  €.3.850,00, IVA inclusa, per il   concept 
artistico “Architectural Dressing”;

2. Di disporre   la  liquidazione della somma di  cui  al  punto  2.  su presentazione di  regolare fattura 
elettronica – Codice Univoco Ufficio: C7RJBC  e dopo le verifiche previste per legge;

3. Di imputare   la complessiva somma di €.3.850,00,  IVA inclusa, al  cap. 441900 del Bilancio 2018 - 
Codice Piano dei Conti Integrato n. 1.03.02.99.999;

4. Di stabilire   che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul 
mandato di pagamento dovrà essere riportato il  CIG: Z2F2348809;

5. Di dare atto   che si provvederà alla pubblicizzazione del presente Provvedimento ai sensi dell'art. 26 
comma 2) del D. Lgs.vo n°33/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2004 DEL 09/07/2018 

OGGETTO: ARCHITECTURAL DRESSING – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN 
FAVORE DELLA SOCIETA' “MEDIALIZE.IT S.R.L.S.” - CIG:Z2F2348809 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione 
Turistica-Marketing Territoriale

vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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