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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 916/  del 24/10/2016 
 

 

OGGETTO: 

allestimenti impianti illuminazione artistica - festività natale 2016/capodanno 2017 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 916 del 24/10/2016; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

Premesso che: 

• la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

• la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il 

disposto di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

• con Decreto Sindacale prot. n. 7017 del 08/04/2016 è stato conferito all’ing. Antonio 

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del 

Comune di Sant’Agnello; 

• in occasione delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale ha espresso la 

volontà di allestire lungo le vie e/o piazze del paese e delle frazioni le luminarie, allo 

scopo di rendere più accogliente e calorosa la visita nel nostro paese; 

• è stata ravvisata la necessità di indire una gara per l’affidamento del servizio 

relativo all’allestimento di impianti illuminazione artistica - festività natale 

2016/capodanno 2017 da garantire nel periodo compreso tra il 01.12.2016 ed il 

10.01.2017; 

 

Considerato che: 



• ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, i Comuni non capoluogo di 

provincia possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 

superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, esclusivamente: 

a) Ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori qualificati; 

b) Mediante unioni di Comuni o qualificate come Centrali di Committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di Committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento; 

c) Ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso gli Enti di area vasta ai 

sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56. 

DATO ATTO CHE: 

• ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art. 7, comma 1, del D.L. 

52/2012 e s.m.i. alla data odierna non sono presenti sul sito della Consip S.p.A. 

convenzioni e/o bandi di gara per i beni o servizi comparabili a quelli oggetto del 

presente provvedimento; 

• sono presenti nel MePa ditte fornitrici di beni o servizi comparabili a quelli oggetto 

del presente provvedimento; 

 

ATTESO 

• che per l'affidamento degli appalti di servizi di cui trattasi è ammessa 

l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs 

50/2016; 

 

VISTI: 

• l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale dispone che: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

• l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L. - il quale dispone che 

l’affidamento in questione dovrà essere effettuato mediante contratto di appalto 

previa adozione di determinazione a contrattare indicante: 

• il fine che il contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

• esperire nuova gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016 su piattaforma informatica MEpa, per gli allestimenti di impianti 

illuminazione artistica - festività natale 2016/capodanno 2017, per la durata 

compresa nel periodo 01.12.2016 – 10.01.2017; 

• procedere col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016, con importo a base d’asta di € 29.508,20 (IVA esclusa) oltre costi della 



sicurezza pari a € 3.600,00 (oltre IVA), per un importo complessivo pari ad € 

33.108,20; 

• approvare la documentazione di gara, composta dai seguenti allegati: Capitolato 

Speciale di Appalto, Modello A, Modello B; 

 

PRECISATO CHE: 

• la presente determinazione, comportante impegno di spesa, si perfezionerà con la 

successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• l’importo determinato pari complessivamente ad € 33.108,20 oltre IVA avverrà con 

prelievo dal cap. 92301 del corrente bilancio (Codice Siope 1332), in parte 

dall’esercizio finanziario 2016 ed in parte dall’esercizio finanziario 2017; 

• ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. 

n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito 

in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 

il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’ANAC, che, nel caso specifico, 

al presente servizio risulta essere: CIG ZF61BB7EF9; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di indire, per i motivi espressi in premessa e che si danno qui integralmente riportati, gara 

d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di  

SERVIZI DI ALLESTIMENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE ARTISTICA - FESTIVITÀ NATALE 

2016/CAPODANNO 2017, per la durata compresa nel periodo dal 01.12.2016 al 10.01.2017, col 

criterio, di cui all’art. 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016, a favore dell’offerta col minor prezzo, con 

importo a base d’asta di € 29.508,20 (IVA esclusa), oltre costi della sicurezza pari a € 3.600,00 

(oltre IVA), per un importo finale pari ad € 33.108,20 (IVA esclusa); 

- di approvare il capitolato speciale d’appalto, il modello A ed il modello B allegati al presente atto, 

che stabiliscono nel dettaglio le modalità ed i criteri di esecuzione dell'affidamento richiesto e le 

modalità di presentazione ed aggiudicazione dell'offerta; 

- di precisare che la documentazione di cui al punto precedente sono disponibili sul sito istituzionale 

del Comune di Sant’Agnello; 

- di procedere all’acquisizione del servizio di ALLESTIMENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE 

ARTISTICA - FESTIVITÀ NATALE 2016/CAPODANNO 2017 mediante utilizzo della piattaforma 

MEPA, avendo verificato che detto servizio è presente sulla stessa, attraverso lo strumento del 

RDO aperto a tutti i fornitori del servizio richiesto; 



- di quantificare il valore presunto dell'appalto a base d’asta di € 29.508,20 (IVA esclusa), oltre 

costi della sicurezza pari a € 3.600,00 (oltre IVA), per un importo finale pari ad € 33.108,20 (IVA 

esclusa); 

- di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 

12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG ZF61BB7EF9 dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione ANAC; 

- di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto 

della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal 

proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione 

del conto corrente dedicato; 

- di dare atto che la pubblicazione del bando di gara, considerato che l’importo del servizio è 

inferiore alla soglia comunitaria di € 750.000,00 come stabilità dal D. Lgs. n. 50/2016 per i servizi di 

ALLESTIMENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE ARTISTICA - FESTIVITÀ NATALE 

2016/CAPODANNO 2017 avverrà nei modi previsti dal Codice degli Appalti, considerando che il 

medesimo servizio è presente sul sistema telematico MEpa e sarà pubblicato sullo stesso sito al 

momento dell’avvio della procedura RDO aperta a tutti i fornitori del servizio richiesto; 

- l’importo determinato pari complessivamente ad € 33.108,20 oltre IVA avverrà con prelievo dal 

cap. 92301 del corrente bilancio (Codice Siope 1332), in parte dall’esercizio finanziario 2016 ed in 

parte dall’esercizio finanziario 2017; 

- di nominare l’ing. Mario Langella Responsabile del procedimento. 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 



 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Antonio Provvisiero;1;554344
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Allestimenti impianti illuminazione artistica - festività natale 2016/capodanno 2017

SIOPE: 13327.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 923012016

36.182,90Importo:25/10/2016Data:2016 753/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

ZF61BB7EF9C.I.G.:

Prestazioni di servizi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. 07 02 - MANIFESTAZIONI
TURISTICHE

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Allestimenti impianti illuminazione artistica - festività natale 2016/capodanno 2017

SIOPE: 13327.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 923012017

4.209,10Importo:25/10/2016Data:2017 57/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

ZF61BB7EF9C.I.G.:

Prestazioni di servizi - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERV. 07 02 - MANIFESTAZIONI
TURISTICHE

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 25/10/2016



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

916

allestimenti impianti illuminazione artistica - festività natale 2016/capodanno 2017

2016

LL.PP. e Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 71 Nr. adozione generale: 748
24/10/2016Data adozione:

25/10/2016Data

Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;45575020327792181027513344836967379614


