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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo
SETTORE I - AfIari cenerali e Servizi alla persona
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Determinarione del Responsabile del servizio

N.49i

Registro diSegreteria
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oggetto: servizio di noleggio e

)

d"r
\A.
2ù\(
À-tr
d.l __t:7-_
",/ \,/

collocazione delle Iuminarie artistiche per le festività natalizìe 2018-

(C.l.G.: zc1263B0AE)

It

RESPONSABTLE DEt SETTORE I

- Affari

Generali e Servizi alla persona

lgiusto Determinazione dello Cammtssione Stroordinaria can i pate ri dej Sìndoca n.25 det28/12/2017)

llquale attesta l'insussistenza di conflitto di interessianche potenziale in relazione al presente atto

.

.

che con Deliberazione della ciunta Comunale n. 02 del O/72/2O18, di immediata esecuzione, è
stata assegnata al Responsabile del Settore t- Affari G€nerali e Servizi alla persona la complessiva
somma di€ 4.700,00 al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la fornitura delle
luminarie artistìche, la stipula del contratto ENEL e la concessione di un contributo di€1.700,00, al
Parroco della Parrocchìa Maria SS. Assunta di palazzo Adriano;
con determinezione a contrarre ai sensi dell'art.32, c.2, del D.Lgs. SO/2015 e ss.mm.;i. del RUp,
Responsabile del Setlore N. 186/545 del 11,/12/2018 è stata indetta procedura negozìata, ai sensi
dell'art. 36, c. 2 lett. b, del D.Lgs, 50/2016, mediante invito a n.3 operatoridel settore;

Cons;derato che nessuna delle ditte invitate ha manifestato interesse e presentato un,offèrta,
come da verbale del responsabile del servizio dèl ].a/LZl2O7Ai

Atteso che permane l/interesse e la necessità di questa Amministrazione di dare risalto alle
tradizioni caratteristiche del Santo Natale, medìante l'addobbo della piazza Umberto l" con
luminarie natalizie e l'addobbo di un Albero di Natale, da posizionare nèi pressi della fontana
de! 1600j
Considerato che per I'intervento in o8g€tto, a norma dell'art. 36, c, 2, l€tt, a) del D,Lgs, n. 50/2016, è
ammesso procedere mediante affidamento diretto in quanto il servizio ha un costo stimato di gran lunga
infer;ore ad Euro 40.000,00;

Contattata a mezzo pec del18/!2/2018 la Ditta Villafranca llluminazione 5.S,1.s., con sede in via dei Frati
Minori n. 1 Palermo , con invito a manifestare interesse e dìsponibilità per la fornitura del servizio in
oggetlo;
Vista la nota assunte al ns prot n,13105 del20/72/20§ con la quale la predetta ditta ha manìfestato
interesse e disponibilità per effettuare la forn;tura per I'importo precedentemente posto a base di
trattetiva peri nd €. 2.000,00 oltre iva.
Atteso che Ia ditta in questione nel corso degli anni precedenti ha già attivato luminerie per conto diterzi
in questa piazza e che il presente affidamento ha carattere di "eccezìonalità" in quanto è stata valutata ìa
particolare qualità del decoro artistico e la urgenza del presente affidamento, nonché la vicinanza al
luoBo in (ui devono essere inslallate le luminar;e;

Acquisite le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Ferrigno Laura Maria, legale rappresentante della ditta
Villafranca llluminazione S.R.L.s, prima ìndicata, in merito:

1)

Sussistenze dei requisiti

Camera di Commercio;

di cui all,art. g0 del D.Lgs.nr,

sO/20!6 e s,m.i., all,iscrizìone alle

2) Comunicazione dei conti cor
trattetiva con indicazione dei sossetti delesati
come previsto darra r. lrurroroTi]l,l,il't"t' "lle
3) Regolarjtà contributiva della ditta;

4) Non sussistenza di fattispecie. che
siano in conflitto con il piano per Ia prevenzione
della
corru2ione approvato con atto dei
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Ritenuto necessario, per I,urgenza
stante
approssimarsi delle festività netalizie, procedere
att'affidamento sotto condizione risotutiva
.l,imminente
espresse i,"f,;*"i".i","-ir,, f". i,irilica
deJte suddette
dichiarezioni non produca esito positivo;
Dato atto che la spesa trove copertura
finanziaria nel capitolo n. 1OS2O3O1,
art. 1, impegno n.425 del
/ 11/ 2078, pati dd € 2.44O,OOi

29

Visti:
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il Decreto Legislativo I8 agosto 2OOO, n.
267 - Testo Unico sull'Ordinahento
degli Enti tocali;
il vigente Statuto del Comune;
il vigente Regolamento Comunale di
Contabilitàj
l'art. 1o7 del Decreto Leeislatjvo n.267/z}Oo,ch;
attribuisce ai djrigenti la competenza aJl,adozione
degli attidi gestione, .ompresj i provvedimenti
che comportano im-per"" Oì"0.r",
t'attestazione di copertura finanziaria,
resa ai sensi o.;;"ri ir, .iì i",ì" L. 14211990
net testo
recepito dalla i.R.48/91e s,m.i.;
il D.Lgs. s0l2015;
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Determina
di affidare, per Ie motivazioni di cui

artisti€he 0".
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Via dei Frati Minori n,1, cod. fisc. n. (36"777110a22'
per I'importo di € 2.000,00, oltre € 44o,oo per
tvA
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2) di dare atto che

ra spesa di cui sopra è stata
Bià impegneta sur corrente birancio con rè
determinazione det Responsabite det serviri.
fi,
i"i
ti/iìizoi, ."oi"a ,rrr03o1, art. 1,
impegno n. 425 det o7/t212018 Bitanc;o en4o".
"ì
".
2018;
3) di,trasmettereil presente atto al Responsabile del Settore II Servizio Economico e Finanziario per gl,
adempimenti di competenza;
4) di dare alto che ai sensi dell,art. 32,-comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016,Ia stipula del contratto,
essendo l,affidamento di importo inferjore ad
e +o.OOò,00, *u"r.j'.Ja,"n,"
corrispondenza
''secondo l,uso del commercio consistente in appo.ito,."rnUio
Uif"tt"r";5) Di dare atto che il presente contratto si risolverà
di diritto, ai sensi de,l,articolo 1456 dei Codice

Civile, con la semplice comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante all,affidatario
della
presente forniturar qualora si rilevi che l'affidatario, al momento
della presentazìone dell,offerte,
non risultava essere in possesso dei previsti requisitisoggettivi per la partecipazione a forniture
con
la Pubblica Amministrazione;
6) Distabilire che la ditla virrafranca II,minazione, megrio indicata innanzi, a seguito defl,affidamento:
a) si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale prep;sto, egli Eobblighi di
€ondotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così com€ definito dal
De.reto Presidente delra Repubbrica der 16 aprire 2013 n.E2 nonché a quanto stabiriio del codice di
comportamento dei dipendenti di questo Comune, approvato con deliberazione di G.C. n, 163 del
17 /L2/2o13 e a quanto previsto daì piano triennale Anticorruzione
2017-2019 di cuì aIa Delibera di
G.C. n.72/2016,")
b) attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.tgsl. 165/2OOt, di non aver concluso contretti
di
la'oro subordinato o autonomo e comunque di non aver attr:buito incarichi, per il triennio
successivo alla cessazione der rapporto, ad ex dipendenti der comune di palazzo adrieno,
che hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziaii per conto d€lla pubblica amministrazione nei propr;
confrontìj
7) Dare atto che la liquidazione emministrative dela spesa awerrà neI'ambito del,impegno assunto
con successiva determinazione, a prestazione eseguita e dopo ra presentazione di regorare fattura in
forrìato elettronico controllata e formalmente accettata del Responsabile del Servizioj
8) Pubblicare il presente prowedimento nella sezione Amministrezione Trasparente - sottosezione
bandi di gara e contratti- ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. :
9) Disporre la pubblìcazione della presente determinazione all'albo onJine del comune cri perazzo
Adriano ad opera del Responsabite delta pubblicazione)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
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arsensidel,arr.5s, dera L. 142le0 nertesro

::.:"r',,'J:'# l;:fiiXI"t;rra
t impegno contabite. arsunto ai 5en5 de t.(.
)mpelno n.42g det ai /DJrorr,
0u",."
,'n1', :::'i.*.'.

""."

:'i,?!'",è

resistrato capitolo

n'

10520301, art.

ile d€l Servizio Firìanziario

É-

1,

