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RESPONSABILE DELSETTORE I

-Affari Geherali e Servizialla persona
i pote delSindoca n. n det 30/5/2017)

(giusto Determinozione della Conmissione Strcardinorio con

ll quale attesta l'insussistenza

diconflitto di interessianche potenziale in relazione al presente atto

Premesso:

.

.

che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 139
del29/lll2|77, di immediata esecuzione, è stata assegnate al Responsebile del Settore I - Affari
Generali e Servizi alla Persona la complessiva somma di € 4.700,00 al fine di porre in essere tuttigli
adempimenti necessari per la fornitura delle luminarie artistiche, la stipula delcontratto ENEt e la
concessione di un contributo di € 500,00 al parroco della parrocchia Santa Maria del Lume di
Palazzo Adriano;
con determinazione a contrar.e aisensi dell'art. 32, c.2, del D-t"gs,50/2016 e ss.mm.ii. del RUp Responsabile del Settorc N.l24l4A9 del 07 /12/20L7 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi
dell'art,36, c. 2 lett. b, del D,Lgs. 50/2016, m€diante invito a n. 3 operatoridel settore;

Considerato che nessuna delle ditte invitate ha manifestato interesse e presentato un,offerta,
come da verbale del responsabile del servizio de!7417212077;

Atteso che permane I'interesse e la necessità di questa Amministrazione di dare risalto alle
tradizioni caratteristiche del Sahto Natale, mediante l'addobbo della piazza Umberto l. con
luminarie natalizie e l'addobbo dell'albero di Natale, già installato nei pressi della fontana del
1600;
Dato atto che l'art. 1 comma 3, del Dècreto Legge 6luglio 2012, n. 95, convertito dalla Leg8e n. 135/2012,

dispone che le Amministrazioni pubbliche sono obbligate sulla bese di specifica normatìva ad
approwigionarsi attraverso Ie convenzioni dicui all'art, 26 della legge 23 dicembre 1999 n, 488, stipulate
da ConsipS.p,A o dalle centrali di committenza regionali costituite ei sensi dell'art. 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Eaonomia e delle Finanze per j
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del servizio in
oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n, 448/2001;
Dato atto che mediante consultazione dal sito www,acquistinretepa.it del M.E.F, è stato verificato che
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) non esistono bandi attivi per le luminarie
artistiche che possano esser utili e di immediata installazione;

Considerato che per l,intervento in o88etto, a norma dell,art, 35, c, 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 5012016, è
ammesso procedere mediante affidamento diretto in quanto ir servizio ha
un costo stimato di gran Iunga
inferiore ad Euro 40,OO0,OO;

contattata a meuzo pea der L6r12r2017 ra ditta rDEA soc,coop, con sede in
corso umberto , castronovo
diSicilia con invito a manifestare interesse e disponibilità per la fornitura delservirio
in oggetto;
vista Ia note rnair der L6/L2/207i .on ra quare ra predetta ditta ha manifestato
interesse e disponibirità
per effettuare la fornitura per l,importo precedentemente posto
a base di trattativa pari ad €. 2.000,00
oltre iva.
Atteso che la ditta in questione ner corso defl'esercizio rinanziafio 2o!7 ha già
avuto raffidamento der
medesimo servizio e che il presente effidamento ha carattere di ,,eccezi;nalità,,
in quanto è state
valutata Ia particorare quarità der decoro artistico e Ia urgenza der presente
affidamento, nonché ta
vicinanza al luogo in cui devono essere installate le luminarie;
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Acquisite le dichiara2ioni rese dal Sig,,pece Giuseppe, legale rappresentante
della ditta t,lDEA Soc:
Coop.: prima jndicata, in merito:
1) Sussistenze dei requisiti di cui all,art. 80 del D.Lgs.nr. 50/2016 e s.m.i,, ell,iscrj:ione
alla
Camera di Commercio;
2) comunice:ione deiconti correnti dedicati aIa trattativa con indicazione dei
soggetti deregati
come previsto dalla L. 136/2010 è s.m.i. ;
3) Regolarità contributive delia ditta;
4) Non sussistenza di fattispecie che siano in conflitto con il piano per ta prevenzione
della
corruzione approvato con atto dei G.C, n.72 del2A/OL/2O76 e dichiarazjone
di presa visione del
protocollo d'intesa per ra regarità e ra prevenzione ditentatividi
infirtrazione criminare stipurato
tra la Prefettura di palermo ed il Comune di palazzo Adriano.
considerato che sono steti attivate re verifiche sur fornitore di che trattasi
ai fini dei requisiti previsti
dall'art. 80 del D-Lgsl. 50/2016; l
Visti:

- ll DURC On line prot, tNA -

9094495 acquisito in dal3 18ll2làOl7
prot. n. L2tz6. .on
scadenza 07/O2{2O1B telativo alla ditta di che trattasi con esito regojare;
ll Documento di verifica on rine iscrizione afla camera di commercio rndustria Artigianato e
Agricoltura di palermo ed Enna acquisito agli a tti con mait del76/L2/2Ot7;
- Ia autodichiarazione antimafia resa aisensidell,art. g5
del D.lgs. 159/2011e ss.mm.ii.;

,

-

,l'interrogazione alla BDNA prot.

n.

t4g2g} del Lg/1212011;

:"_'3__:o necessario, stante rimminente
approssimarsi dele festività natarizie, procedere aIaffidamento
1:-'i condizione risorutiva espressa ne['ipotesi in cui ra verifica defle suddette dichierazioni
non produca

€s_-a

ros:iivol

Dato aito che la spesa trova copertura flnanziaria nel capitolo n. 10520301,
art. 1, impe8no n.419 del
29/17/2077, peri ad € 4.7OO,OO;

vinii

.
.
.
.

il Dec.eto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 _ Testo Unico sull,Ordinamento
degli Enti Locali;
il vigente Statuto del Comune;

ilvigenteRegolamentoComunalediContabilitàj
l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/20oo,che attribuisce aidirigentila competenza
alt,ad02ione
de8li atti digestione, compresi i prowedimentiche comportano impegno dispesa;

l'ettestazione di copenura finanziaria, resa ai sensi dell'art.55,
recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;
il D.Lgs. 50/2016;

c.5 della

L, 142/1990 nel testo

Determina
1)

di affidare, per le motivazionì dì cui in narrativa, il servizio di noleggio e collocazìone delle luminarie
artistiche per le festìvità natalizie 2017 alla ditta IDEA SOC COOP con §ede legale Castronovo di
Sicìlia Corso Umberto, cod. fisc, n. 04526430824, per l'importo di € 2,000,00, oltre € 440,00 per lva
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di dare atto che ìa spesa di cui

è stata già

impegnata sul corrente bilancio con la
determinazìone dèl Responsabile del Seruirio n.122 del 05/12/2017 al capitolo n' 10520301, art. 1,
impegno n. 419 d e I 29/lll2oL7 - Bilancio anno 2O\7 ;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del S€ttore ll - Servizio Economico e Finanziario per 8li
adempimenti di competenza;
di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016, la stìpula del contratto,
essendo l'affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, awerrà mediante corrispondenze
secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;
Di dare atto che il presente contratto si risolverà di diritto, aì sensì dell'articolo 1456 del Codice
Civile, con ìa semplice comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante all'affidatario della
presente fornìtura, qualora si rilevì che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta,
non risultava essere in possesso dei prevìsti requisiti soggettivi per la partecipazione a forniture con
la Pubblica Amministrazione;
Dislabilire che la ditta L'IDEA Soc. Coop. meglio indicata innanzi, a seguito dell'affidamento:
a) si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli I obbliShi di
condotta, per quanto compatibìli, previsti dal codice di comportamento così come definito dal
Decreto Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n.62 nonché a quanto stabilito dal codice di
comportamento dei dipendenti dì questo Comune, approvato con deliberazione di G'C. n. 163 del
l7/l2l2071e a quanto previsto dal Piano triennale Anticorruzione 2017-2019 di cui alla Delibera d;
G,C, n. L2120!6."t
b) attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgsl. 165/2001, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attrìbuìto incarìchi, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune dì Palazzo Adriano, che hanno
esercitato poteri autorizzativi o ne8oziali per conto della pubblica amministrezione nei propri
confronti;
Dare atto che la liquidazione amministrativa della spesa awerrà nell'ambito dell'impe8no assunto
con successive determinazione, a prestazione e§eguita e dopo la plesentazione di regolare fattura in
'o.rnato elettronico controllata e formalmente accettata dal Responsabile del Servizio;
>-cblicare il presente prowedìmento nella Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
di gara e contratti - a i sensì del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;
=i€i
Palazzo
:EE re la pubblicazione della presente determinazìone all'albo online del
to-e.o ad opera del Responsabile della Pubblicazione;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile delSettore lll'avente per oggetto:
. Servizio di noleggio e collocazione delle luminarie artistiche per le festività natalizie 2017(c.t .G .: Z0ù2725226)"
APPONE
tl visio di regolarità contablle

ATTESTANIE

cope?i!:; finanziaria della spesa per 2.440,00 {lVA compresa), resa ai sensl del'art. 55, della L. 142190
nel te§r..e€epito con L.R. 48/91 € s.m.l.,
fimp€:ro .ontablle, assunto ai sensi del'art. 183 del D.Lgs.267/2AOa, è re8istrato sull'intervento n.
rO5?:il: j1. 1. in'pegro n.419d?t )9/!l/zOI
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