
COMUNE DI QUARTO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE III

REPERTORIO GENERALE N. 1354 DEL 07/12/2022

 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ESPLORATIVA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE 
ARTISTICHE E CULTURALI DA INSERIRE IN UNA RASSEGNA DI 
EVENTI PER IL PERIODO DICEMBRE 2022-GIUGNO 2023 
DENOMINATO «UN QUARTO DI LUNA IN UN CIELO DI STELLE» 
PER IL CARTELLONE DI EVENTI METROPOLITANI CUP: 
G29I22001100003



 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 07/05/2019 con la quale veniva 
approvata la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 
267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2022 con la quale veniva 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2022/2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2022 avente ad oggetto 
“Approvazione bilancio di previsione 2022/2024”;

Considerato che, in conformità a quanto disposto dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 
267/2000, con Decreto sindacale n. 14 del 30/06/2022, lo scrivente è stato nominato, fino al 
31/12/2022, Responsabile del Settore III (Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e 
Turismo) e titolare di posizione organizzativa;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n°267/00 e ss.mm.ii.:

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:
- il Sindaco Metropolitano, nell’ottica di contenere gli effetti negativi che l’emergenza COVID 19 
ha prodotto sul tessuto socio-economico nazionale ed in particolar modo sui settori della 
cultura/turismo, ha espresso l’intento di sostenere e promuovere una programmazione integrata di 
eventi con l’obiettivo di incrementare l’offerta attrattiva del territorio metropolitano e tale da 
valorizzare il patrimonio culturale, materiale ed immateriale, oltre che le eccellenze e le tradizioni 
artistiche, storiche, culturali e rappresentative delle identità locali;

- la programmazione integrata dovrà conseguire la formazione di un “Cartellone degli Eventi 
Metropolitani” con l’intento di promuovere, diffondere e valorizzare l’immagine dell’area vasta, 
attirare flussi turistici e risorse economiche, nonché recare impulso sul sistema economico locale, 
contribuire a creare una forte identità culturale rafforzando il capitale sociale e culturale dell’intero 
territorio metropolitano;

- a tal fine, con Deliberazione del Vice Sindaco Metropolitano n. DLG-242-2022 del 21/11/2022 è 
stato attivato un processo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, con i Comuni 
dell’area metropolitana invitando gli stessi a presentare progetti culturali da svolgere attraverso 
eventi, che concorreranno a formare il detto “Cartellone degli Eventi Metropolitani” da promuovere 
su tutto il territorio metropolitano;

- con la medesima deliberazione è stato definito il processo di cui ai seguenti punti:
1) i progetti dovranno prevedere una serie di eventi, integrati tra loro, quali rassegne culturali, 
rappresentazioni artistiche, dibattiti, convegni, allestimenti, mostre, esposizioni, rappresentazioni 
teatrali e musicali, rassegne cinematografiche, festival, laboratori ed ogni altro evento a carattere 
culturale;

2) i progetti dovranno risultare coerenti con l’obiettivo strategico “Sostenere lo sviluppo economico 
e sociale del territorio attraverso la riqualificazione dell’offerta turistica”, sopra richiamato, e con 
almeno una delle azioni sotto indicate:



a. valorizzazione del patrimonio culturale metropolitano materiale e immateriale nonché 
rappresentativo delle identità locali

b. iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del patrimonio ambientale, artistico e 
storico nonché per la trasmissione delle tradizioni locali e per la promozione delle produzioni 
tipiche locali

c. realizzazione di spettacoli dal vivo che promuovono location di particolare interesse storico, 
architettonico, naturalistico e paesaggistico

d. promozione di iniziative rivolte alla musica, teatro, danza e spettacolo, arti visive tra cui pittura, 
scultura, street-art, fotografia e cinema, specialmente di quelle attività tendenti ad avvicinare le 
nuove generazioni a tali forme d’arte

e. convegni, mostre, esposizioni e rassegne aventi finalità culturali, artistiche e scientifiche e/o 
divulgazione delle pratiche di legalità e di civismo nelle aree a maggiore rischio di esclusione 
sociale e a basso tasso di legalità.

RILEVATO CHE:
- secondo quanto indicato espressamente dalla Città Metropolitana di Napoli i progetti dovranno 
svolgersi nel periodo compreso dal giorno 8 dicembre 2022 al 30 settembre 2023 con inizio, 
effettivo e inderogabile, del primo evento entro il giorno 20 dicembre 2022;

- il mancato rispetto del termine sopra assegnato per l’inizio del progetto comporterà l’automatico 
definanziamento del progetto;

- i Comuni potranno aderire al processo di formazione del c.d “Cartellone degli Eventi 
Metropolitani”, immediatamente a seguito dell’adozione della citata deliberazione del Vice Sindaco 
Metropolitano n. DLG-242-2022 del 21/11/2022, inviando - tra l’altro - il provvedimento di 
approvazione dell’organo esecutivo dell’Amministrazione degli eventi da realizzare sul territorio 
del Comune di Quarto e da inserire nel più ampio e generale Cartellone degli Eventi Metropolitani;

DATO ATTO CHE:
- con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 05/12/2022 immediatamente eseguibile l’Ente ha approvato il 
progetto esecutivo dal titolo “Un QUARTO di Luna in un cielo di stelle” codice CUP: G29I22001100003 
per il periodo dal 17 dicembre 2022 al 2 giugno 2023, con un preventivo di spesa di fondi Città 
Metropolitana pari a complessivi Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00);

CONSIDERATO CHE:
-  in esecuzione della citata delibera di Giunta Comunale di Quarto n. 111 del 5 dicembre 2022 e di apposita 
determinazione, lo scrivente RUP-Responsabile del Settore III del Comune di Quarto, al fine di garantire il principio del 
favor partecipationis volto ad assicurare la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici interessati, 
intende procedere mediante l’espletamento di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse che, allegato alla presente 
ne costituisce parte integrante e sostanziale, all’individuazione di proposte artistiche e culturali per il periodo dicembre 
2022-giugno 2023 di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all’articolo 51 della legge 
108/2021, a sua volta di modifica del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, riportante la seguente testuale disposizione:
“omissis...2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto 
di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 
comunque nel rispetto del principio di rotazione”;



- il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del 
codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal 
mercato al fine di affidare il servizio in oggetto, con la clausola espressa, accettata dal soggetto partecipante, che le 
attività indicate dal partecipante dovranno iniziare inderogabilmente per il giorno 17 dicembre 2022 e che tutte 
le spese (nessuna esclusa) per la realizzazione del cartellone di eventi dovranno essere anticipati dal soggetto 
gestore, manlevando espressamente il Comune di Quarto anche nel caso in cui la Città Metropolitana non 
procederà con l’assegnazione e la successiva liquidazione del contributo previsto di Euro 100.000,00 (Euro 
Centomila/00).

- la presente indagine è, quindi, preordinata esclusivamente all’individuazione di operatori 
economici potenzialmente interessati a presentare proposte artistiche e culturali da inserire nella 
rassegna di eventi «Un Quarto di Luna e un cielo di stelle», secondo il cronoprogramma approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 5 dicembre 2022 per il periodo dicembre 2022-giugno 
2023 (da inserire nel cartellone degli eventi metropolitani) e ad essere invitati alla successiva 
procedura di affidamento, che sarà espletata esclusivamente sulla piattaforma telematica MEPA 
www.acquistinretepa.it.

- l’operatore economico in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, interessato a 
partecipare dovrà presentare nel dettaglio la proposta della rassegna di eventi «Un Quarto di Luna e 
un cielo di stelle», indicando tutti gli artisti che si esibiranno, tutti i soggetti che cureranno la 
presentazione dei libri e animeranno i vari eventi attraverso i quali si declina il citato cartellone e 
tutte le altre precise indicazioni seguendo le prescrizioni imposte dalla Città Metropolitana di 
Napoli; tale soggetto deve essere già accreditato, alla data di pubblicazione della presente procedura, 
sulla piattaforma telematica MEPA www.acquistinretepa.it (di seguito solo MEPA), indicando 
nella domanda di partecipazione – a pena di esclusione - la relativa categoria merceologica e, 
sempre a pena di esclusione, l’accettazione della clausola in base alla quale le attività indicate 
dal partecipante dovranno iniziare inderogabilmente per il giorno 17 dicembre 2022, che tutte 
le spese (nessuna esclusa) per la realizzazione del cartellone di eventi dovranno essere 
anticipate dal soggetto gestore, manlevando espressamente il Comune di Quarto anche nel 
caso in cui la Città Metropolitana non dovesse procedere con l’assegnazione e la successiva 
liquidazione del contributo previsto di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00).

RILEVATO CHE il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione 
Comunale di Quarto, all’indirizzo web nelle sezioni “Albo pretorio on-line”, “Amministrazione 
trasparente - Bandi di gara e contratti” e nella Sezione “Bandi di Gara” del sito internet dell’Ente 
fino alla scadenza dell’Avviso pubblico manifestazione di interesse prevista per il giorno 13 
DICEMBRE 2022;

ATTESO CHE:
- con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di 
gara e che la pubblicazione dello stesso ha l’unico scopo di individuare le società disponibili, con i 
requisiti richiesti, ad essere invitate a presentare offerta per la successiva procedura;

- la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici non determina l’instaurazione di alcuna posizione 
giuridica od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte e in qualunque momento per la tutela del preminente interesse 
pubblico, la presente indagine di mercato, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti 
interessati.

- Il Comune di Quarto, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati 
dichiarati dal manifestante e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. In ogni caso, 
l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

http://www.acquistinretepa.it/


il D.lgs 50/16 e smi;
l'art.3 della l. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
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;

D E T E R M I N A     

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare l'AVVISO ESPLORATIVO per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 32, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 51 della legge 108/2021, a sua 
volta di modifica del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 settembre 2020, n. 120 per la selezione di proposte artistiche e culturali da inserire nella rassegna 
di eventi «Un Quarto di Luna e un cielo di stelle» approvato con delibera di G.C. n. 111 del 5 
dicembre 2022 per il periodo dicembre 2022-giugno 2023 da inserire nel cartellone degli eventi 
metropolitani  allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto Avviso verrà pubblicato sul sito web dell’Amministrazione 
Comunale di Quarto, all’indirizzo web nelle sezioni “Albo pretorio on-line”, “Amministrazione 
rasparente-Bandi di gara e contratti” e nella Sezione “Bandi di Gara” del sito internet dell’Ente fino 
alla scadenza dell’Avviso pubblico manifestazione di interesse previsto per il 13 dicembre 2022 
(termine ultimo di invio delle pec alle ore 24:00 del 13 dicembre 2022);
3) di dare, altresì, atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio del sito 
internet del Comune di Quarto – Sezione Amministrazione Trasparente;
4) di dare atto che gli operatori economici che vorranno partecipare alla presente indagine di 
mercato, devono manifestare interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata tramite 
la compilazione del modello Allegato;
5) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della 
Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti dello scrivente RUP-Responsabile del Settore III, dott. Aniello Mazzone;
6) di dare, altresì, atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7)  di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
pretorio on-line;
8) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. N°33/2013;
9) di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme  legislative 
e regolamentari vigenti;
10)  di dare atto che il presente documento viene sottoscritto, con firma digitale, dallo scrivente 
Responsabile di Settore.

Avverso la presente l’interessato potrà inoltrare ricorso al T.A.R. Campania da proporre entro 
60 gg. dalla notifica della presente nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 
06.12.1971 n. 1034 od in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 gg. dalla notifica della presente nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il Responsabile
Aniello Mazzone / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


