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Oggèttoi Determinarlone a contrarie, ai sensi dell'a.t. 32, c, 2, D,tgs. 50/2016, per l,affidamento del
sewizio dl noletdo delle luminarie artlstlche per le festività natalizie 2017. pèriria di spesa

-

CIG n, CIG:20D2125226
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(glusto deteùindzlone delh Cofirnisstone Strcotdihorla con I poted del Stndc]co n. 15 del26/07/2017)
ll quole dttesto l'ìnsusslstenzo di.onflitto di intercssl onche potenzlole in rcld2ione del ptesente otto,
PREMESSOT

.

che con Dellberazione della Commissione Straordinaria .on i poterldella Giunta Comunale n. 139
del29l7ll2077, di ifimediata ese.uzione, è stata assegnata al Responsabilè dèl Séttore I - Afrari
Generali e Servlzialla Persona la complessiva somma di € 4.7(x,,00 altine di porre ln essere tuttigli
adempimentl nec€ssari per la fornitu.a della lumlnaria aÉistichè, la stipula del .ontratto ENEL e la

concessÌone di un cont.ibuto dl € 500,00 al Parroco della parrocchia Santa Maria del l,ume di
Palazzo Adriaho;
che la spesa trova coportura flnanziaria nel capitolo n" 10520301, ari. 1, lmpegno n, 419 del
zgllrl20L, , patl ed, € 4.700,00ì
che I serulzl sopra specificati sono necessarl pea dare risalto alle tradlzioni caratteristiche del Santo
Natale;

.
.
VlSTll

.

l'aÉ. 192 del D.Lts. 2672000, .he pres.rive l'ado.ione di preventiva detèrminazione a contÈttare,
indicante il finè .he con ìl .ontratto 9i intende peJsetulre, l'ottetto del coniratto, la sua ,orma è le
clausolè ritenute essenzlali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposlzioni vigènti
in materla dl contratti delle amminlstrazioni dello Stato è le ragioni che ne sono alla ba.e;
. l'art. 32 .omma 2 del D,tEs. 50/2016 il quale prèvedè che prlme dell'awlo delle procèdurè di
affldamento dei .ontrattl pubblicl, le stazioni appaltantl, ln conformità ei proprl ordlnaménti,
dè.retano o detèrmlnano di cont.arre, lndivlduando gli elementi easenziati de, contratto e i crite.i
di selezione detli operatori economi.i e delle offèÉe;
. l'aÉ. 37 comma 1 del D,Lgs, 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, ferml restando gli
obbli8hi dl utilÈzo di strumehli di acquisto e di netozlazione, anche telemati.i, previsti dalle
vitenti disposlzioni in materia di aontenimento della spesa, possono proaedere direttamente e
autonomamente all'acqulsirione difornilure e selill dl lmpoÉo inferiore a 4O.OOO euro senza la
necessada qualificazione di cui all'articolo 38 del D.lts. cltato; ,
OATO AITOI
. che per il servizio di noleggio e collocazione delle luminarle eÉistiche p€r le testività natalizle 2017
è stata prevista la collocazione dii
o n. 3 comete da almeno mt, sda collocare nel prospetti delle due chiès€ in Piarza
UmbeÉo l'e nel p.ospetto del palazro comunale;
o n. 16 file di lu.l a led verticali de collo.arsi nel prospetto del M.lniclpio;
o n. 15 stelle di almeno mt. 5 da collocarsl, sospese, nella Piazza Umberto l'
o n. 1 illumlnarione dell'albero di Natale posto òella Piazza UmbeÉo I ln prosslmita della
fontana ottagonalè;
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per un ìmpoÉo di € 2.0q),00, o,tre IVA al 22% pari ad € /f40,00, per un totale .omplessivo parl ad €
2.440,«,
DAIO ATTO chè questo Comune, con D.P,R, del 28/t0l2016, è stato sctotro ai sensi de ,art. 143 del D.l€s.
26712000 e, peitanto,in vi.tù dell'aÉ. 1OO dèl D.lgs. f59/2011 è soggetto all,obbltto di a.quistztone dé a
documentazlone antimalla nel quinquennlo su.cesslvo allo s.logllmento al sensl dell'articolo 143 del
dècréto legi§lativo citato;
ACQUISITO il CIG della Pro.edtra n. Z4O2OL7ùO2 ai fini della tracclabilita del flussi finanziari ai sènsi

dell'.È.3

della legge 136/2010;
VlSTll

.
.
.
.
.
.

il Dèc.eto Letislaiivo 18 agogto 2000, n.267 - Testo Unlco rull'Ordinamento detll Enti Lo.all;
ilvigente Statuto delComune;
il vìtehte ReSolamento Comunale dl Contebilita;
l'art. 107 del Dec,eto Lègislatlvo n. 26l2q)0,che attrlbulscè ai diritenfl la competenza all,adozlone
degli atti digestione, compresi i prowedimenti che.omportano impegno di spesa;
l'attestazione di copeÉura finanziada, resa al sensi dell'art, 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo
recepito dalla l.R.48/91e s.m,i,;
ilD.l€s, 50/2016;

DETERMINA
cuiin premessa:
1. di adottare ll presente prowedimento quale determinazione
Per le motivazionidl
D.Lgs.

50/20!6

a .ontrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2, del

e ss.mm.il.;

2. di indiré trattativa, al sensi dell'art.

35, c. 2 lett. a, del D.tgs. 50/2016, mediante lnvlto a n. 3 operatori

del settore;

3. di aggludicare l'affidarnento del servilio,
4.

ai sénsì dell'aÉ. 94, c.4, dèl D.Lt§. 50/2016, con il criterlo dèl
minor preazo, determinato mediante perceniuale di rlbasso sul prezzo posto a base di tara;
di.pprovare la superiore ipotesi di fornitura €.ollocazione pari ad € 2.4/$,OOdirui:
servizlo di noletgio e collo.arione delle lum:narie aÉisti.he pér le festlvità natalizlè 2017, rèlativo
a:
- n,3.omete da almeno mt.5, da collo.are nel prospetti delle due chlese in piazza Umberto t'e

-

-

nél prospetto del palaz:o aomunale;
n. 16 file di lucl a led vefticali da collo.arsl nel p.ospetto dèl Municipio;
n. 15 stelle dl almeno mt. 5 da collocarsi, sospese, nella Piaaa Umberto lÒ
n. illumlnalione dell'albero di Natale posto nella Plauza Umberto tln prossimità dèlla fontana

l

ottatonale;

5.
5.
7.

Di approvare Io schema di leuera

t.

Di dare atto, altrésì, che sara richlesta la tra.ciabilità del llussì finanrari, ai sensi della Letge

d'invlto da lnviare agli op€.atori ecgnomìcii
di p,owedere .ll'eggiudi.azione anche ìn presenza di una sola offeÉa validai
Di dare atto chè le liquidarione awerra in seguito al rilascio della liberatorla antimafia di cui
1@ del o.Lgs. 159/2011.

all'art.

136/2000.
9. di dare atto che la spesa dl .ul sopra è stata già lmpegn.ta sul conente bllanclo .on la determlnazione
del Responsabile del Seruizlo n, f22 del05l LZl2017 al capitolo n' 10520301, aÈ, 1, impe8no n. 419 del
29lU/2017- Bilancio anno 2017;
10.di dare atto che ìl .odi.e CIG della pro.ed!ra è il n. CIG:20D2125226 acquisito ai finl della trac.iabilita
dei flursitinanziad ai sensi dell'aÉ.3 della legee 13,6l20,0t

ll.distabilire

che:

- ai sensl dell'a.t.

32, comma 14 del D.Lts. 1r. 5012016, la stipula del contratto, essendo
l'affidamento di importo interiore ad € 40,000,qr, awefia mediante corriipondenra secondo
l'uso del.ommercio consistente in apposito scambio di lettère;
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- la liquidazione

ammlnistrativa dèlla spesa awerrà nell,ambito dell,impetno assunto, a
presialione esegulta e dopo la presentarione di regolare fattura in lormato elettroniao
controllata e lorhalmeate araettata dal Responsabile del Servizio e liberatoria antimafia:

12.Di pubblicare all'Albo Pretorio Onlìne éd in Amministrazione Trasparentè ai sensi di legge.

tlore

Yisto,. ll so

II

I

RESPONSABIIE DEL SERVIZIO FINAI{ZIARIO

Vlslo l'otto che precede delReaponsobile delSettore 1" ovente per aggetto:
'Detemihozione o contrdffe, oi sensi dell'ort. 32, c. 2, D.Lgs.50/2016, pet l'alliddrnehto delseNizio dinoleggiodette
luninorie ortìstiche pet le festivitò notolizie 2017. Peizio dispesa -ClG n. CIG:20D2125226"
APPONg
ll

visto di regolarità contabìte
ATTESTANTE

copertura fihenziaria della spesa per 2,440,00 (lVA compresa), resa ai sensi dell'art. 55, della I. 142190 nel testo
recepito con L.R.48/91e s.m.i.;
L'impegno contabile, assunto aì sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 26712000, è reghtrato capitolo n' 10520301, art. 1,
lmpegno n. 41giel 29111/2017 - bilancio anno 2017.
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