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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

Visto il decreto Sindacale n. 5 del 14.06.2022 con il quale viene attribuita al sottoscritto la responsabilità 

dell’Area Affari Generali; 

 

Visto l’art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in materia di funzioni dirigenziali relativi all’adozione dei 

provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

Visto l’art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai 

responsabili dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Sindaco; 

 

Vista la Delibera di C.C. n. 22 del 05.08.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022/2024; 

 

Visti gli stanziamenti contenuti nei correlati programmi di spesa a valere sull’annualità 2022; 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000; 

 

Premesso che nei giorni 20, 21, 22 e 23 ottobre 2022 avrà luogo in questo Comune la tradizionale Fiera 

regionale di San Vito; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 14.09.2022 relativa agli indirizzi per i procedimenti da adottarsi 

per le iniziative della manifestazione fieristica S. Vito 2022; 

 
 

RILEVATO che, sulla base della relazione sulla organizzazione e le direttive allegate alla sopra citata 

deliberazione di G.C. n° 57/2021 e di concerto con l’A.C., occorre procedere all’assegnazione di n° 3 punti 

vendita di sole bevande da posizionare sul piazzale antistante i box di vendita delle carni OR.VI.; 

 

CONSIDERATO che anche per l’edizione 2022 che per permettere una buona riuscita della manifestazione è 

necessario provvedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di tensostrutture e gazebi, in funzione della 

realizzazione della Fiera; 

 

Dato atto che è stata fatta richiesta di preventivo, per i servizi di cui trattasi, alla Mebimport s.r.l. con sede a 

Leverano (LE) in Via Carmiano - P. IVA 02515290753, la quale con preventivo del 12.10.2022 prot. n. 6441 ha 

proposto il prezzo complessivo pari a € 7.400,00 oltre Iva per i servizi di seguito indicati: 

 

Tensostrutture e attrezzature: 

1. Noleggio e posa in opera compreso trasporto, collaudo di n. 7 arcostrutture 10x10 da 100 mq 

cad per un totale di mq 700;  

2. Noleggio compreso di trasporto di n. 50 set panche; 

3. Noleggio compreso di trasporto, montaggio e collaudo di n. 3 rimorchi birrai 

 

Prodotti da erogare agli impianti di spillatura: 

1. Agricola birra chiara artigianale 5^ lt 30 al costo di € 80,00 

2. Coca Cola pre-mix lt. 18 al costo di € 36,55 

3. Acqua Orsini naturale cl 50 pet car. 12 al costo di € 2.04 

4. I bicchieri Kristall cl 30 verrano ceduti con uno sconto del 50%; 

 

CONSIDERATO che tale offerta risulta congrua in considerazione dei prezzi di mercato attuali; 

 

DATO ATTO che per le forniture superiori a € 5.000,00 è necessario ricorrere a procedure telematiche di 

acquisto e che si è provveduto ad effettuare Trattativa Diretta tramite il portale Tuttogare (GARA ID-68) sul 

quale la Ditta Mebimport ha confermato i prezzi e le condizioni del preventivo sopra richiamato per l’importo 

complessivo pari a € 7.400,00 oltre iva pari a € 1.628 per un totale complessivo pari a € 9.028; 
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CONSIDERATO: 

- che la somma relativa alle spese complessive ammonta ad € 7.400,00 oltre IVA, per un totale di € 9.028,00; 

- che per tale fornitura è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il seguente codice CIG: 

Z5C3824286 ai fini dell’emissione dei successivi e consequenziali mandati di pagamento da effettuarsi nei 

modi e termini previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010, della normativa per la regolamentazione dei 

flussi finanziari;  

 

Verificata la regolarità contributiva della ditta Mebimport srl tramite acquisizione del Durc On Line prot. 

INAIL_34287388 con scadenza 16.12.2022; 

 

DATO ATTO, che come fatto negli anni precedenti, ai fini dell’assegnazione dei n° 3 punti vendita, di dover 

approvare apposito avviso di gara pubblica per la presentazione delle domande da parte di soggetti in possesso 

dei requisiti stabiliti dalla legge e precisamente: 

- morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs n° 59/2010 

- morali previsti dagli artt. 11,92 e 131 del R.D. 773/1931 

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 

 

DATO ATTO che la somma da porre a base d’asta è stata quantificata in € 2.000,00 - oltre IVA come per legge 

- e che non saranno ammesse offerte pari o inferiori a quella fissata; 

 

DATO ATTO che, così come riportato nell’Avviso, gli aggiudicatari si impegnano a corrispondere al Comune 

di Ortelle la somma complessiva pari a € 200,00 a titolo di rimborso forfettario per spese pulizia panche e tavoli 

durante la manifestazione; 

  

STABILITO in € 200,00 l’importo della cauzione da prestare mediante assegno postale o bancario intestato al 

Comune di Ortelle a garanzia dell’impegno a provvedere all’allestimento del punto bevande e che la stessa, in 

caso di rinuncia per qualunque motivo da parte dell’aggiudicatario, non verrà restituita e sarà incamerata da parte 

del Comune; 

 

Visto il DPR n° 267/2000 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

 

Di accettare la proposta commerciale presentata dalla ditta Mebimport s.r.l. con sede a Leverano (LE) in Via 

Carmiano - P. IVA 02515290753 acquisita al pro. N° 6441, che prevede: 

Tensostrutture e attrezzature: 

4. Noleggio e posa in opera compreso trasporto, collaudo di n. 7 arcostrutture 10x10 da 100 mq 

cad per un totale di mq 700;  

5. Noleggio compreso di trasporto di n. 50 set panche; 

6. Noleggio compreso di trasporto, montaggio e collaudo di n. 3 rimorchi birrai; 

 

Prodotti da erogare agli impianti di spillatura: 

5. Agricola birra chiara artigianale 5^ lt 30 al costo di € 80,00 

6. Coca Cola pre-mix lt. 18 al costo di € 36,55 

7. Acqua Orsini naturale cl 50 pet car. 12 al costo di € 2.04 

8. I bicchieri Kristall cl 30 verrano ceduti con uno sconto del 50%; 

 

Di impegnare nei confronti della ditta Mebimport s.r.l. con sede a Leverano (LE) in Via Carmiano - P. IVA 

02515290753, per i servizi sopra elencati, l’importo complessivo pari a € 7.400,00 oltre iva pari a € 1.628,00 per 

un totale complessivo pari a € 9.028,00 con imputazione contabile sul cap 1350 - Cod. Bil. 14.02-1.03.02.99.999 

del corrente Bilancio; 
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Di approvare l’allegato avviso di gara pubblica e lo schema di domanda di partecipazione da parte dei soggetti 

in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di stabilire che le domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati dovranno pervenire al Protocollo 

dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 ottobre 2022 e che l’apertura delle buste contenenti le 

offerte verrà effettuata, in seduta pubblica, nel medesimo giorno alle ore 12,30. 

 

Di dare atto, altresì, che l’avviso in argomento, ai fini della massima diffusione, sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ortelle. 

 

Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio informatico per la durata di gg. 15; 

 

Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, 

in conformità del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to  Antonio Walter Dott. Merico 

 

 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

IMPEGNO DI SPESA 

N.   115 
sub 

 
Anno 
2022 

del 
14-10-2022 

Comp./Re
s. 
C 

Capitol
o 
      

1350 

Articolo 
 

Cod. 
bil. 

111020
3 

SIOPE 
 

Descrizione capitolo: 
SPESE VARIE PER FIERA SAN VITO (PRESTAZIONI DI SERVIZI) 

Causale impegno Fiera 2022 - Noleggio tensostrutture, attrezzature e individuazione fornitore unico bevande 

Importo 
operazione 

€.       9.028,00 

DATI BENEFICIARIO 

Codice beneficiario 
 

Ragione sociale beneficiario: 
 
 
 -  () 

 

 

 

 

 

Si appone il visto Favorevole  di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della 

presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

INTERVENTO   

CAPITOLO   

ARTICOLO   

IMPEGNO   

ANNO   

IMPORTO   

  

Data: 14-10-2022 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Daniel Vito Cannoletta 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
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Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 14-10-2022 al 29-10-2022.  

 

 

 

  

 
  

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 

 

 Il Responsabile del Settore 

Ortelle,lì  Antonio Walter Dott. Merico 

 

Num. Reg. di Pubblicazione 602 

 

F.to  Antonio Walter Dott. Merico   

 

Ortelle, lì 14-10-2022 


