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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 985/  del 17/11/2016 
 

 

OGGETTO: 

allestimenti impianti illuminazione artistica - festività natale 2016/capodanno 2017  

affidamento ditta Tecno Service Illuminazioni soc. coop 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 985 del 17/11/2016; 

 

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; 



• con Determina di Settore n. 71 del 24.10.2016, n. gen. 748 è stata indetta una gara 

per l’affidamento dell’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. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art. 7, comma 1, del D.L. 

52/2012 e s.m.i. alla data di indizione della procedura di gara non erano 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; 

• alla medesima data sono stati rilevati nel MePa ditte fornitrici di beni o servizi 

comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento; 

Dato Atto che: 

• in data 25.10.2016 è stata indetta una RDO n. 1378930 aperta a tutti gli operatori 

economici sul sistema MEPA, prevedendo l’aggiudicazione con il criterio del minor 

prezzo, con scadenza prevista per la presentazione delle offerte per il 10.11.2016; 

• avendo verificato che al termine della scadenza previsto per il 10.11.2016, non era 

pervenuta alcuna offerta, si è proceduto sul sistema Mepa a prorogare la scadenza 

per la presentazione delle offerte al 14.11.2016, senza apportare però alcuna 

modifica alle condizioni previste dagli allegati alla documentazione di gara; 

 

Rilevato che 

• alla nuova scadenza prevista per il 14.11.2016 è pervenuta una sola offerta 

presentata dall’operatore economico Tecno Service Illuminazioni Soc. Coop. con 

sede in Santa Maria La Carità (NA) alla via Scafati n. 104 - P.IVA 05621001212; 

• alla scadenza del 14/11/2016 dopo la verifica dell’offerta pervenuta a mezzo della 

suindicata piattaforma e successivo riscontro circa la validità sia dei documenti 

amministrativi e sia dell’offerta economica, si è proceduto alla proposta di 

aggiudicazione a favore della ditta Tecno Service Illuminazioni Soc. Coop. con 

sede in Santa Maria La Carità (NA) alla via Scafati n. 104 -P.IVA 05621001212 – 

per l’importo 29.460,00 oltre IVA al 22% pari ad € 6.481,20 per un totale 

complessivo di € 35.941,20, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

e pari ad € 3.600 oltre IVA; 

• a seguito delle verifiche effettuate, in funzione dell’importo posto a base di gara è 

emerso che il DURC risulta regolare, n. protocollo INPS 4750285 del 30.10.2016 

richiesto il 17.11.2016; 

• 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 è: 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 

 

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

- di procedere all’aggiudicazione dei 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, alla ditta Tecno Service Illuminazioni Soc. Coop. con sede in Santa 

Maria La Carità (NA) alla via Scafati n. 104 - P.IVA 05621001212, a seguito della RDO n. 1378930 

aperta a tutti gli operatori economici sul sistema MEPA, che ha previsto l’aggiudicazione con il 

criterio del minor prezzo; 

- di rideterminare la copertura contabile, già assunta con determina della sesta unità organizzativa 

n. di settore 71 del 24/10/2016 e n. gen. 748, in € 29.460,00 oltre IVA al 22% pari ad € 6.481,20 per 

un totale complessivo di € 35.941,20, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari 

ad € 3.600 oltre IVA al 22% per un importo di € 792, per un importo finale pari ad € 40.333,20, 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 aggiudicare a favore della ditta Tecno Service Illuminazioni Soc. Coop. con sede in Santa Maria 

La Carità (NA) alla via Scafati n. 104 -P.IVA 05621001212 – i 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 per l’importo pari ad € 35.941,20, oltre 

agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 3.600 oltre IVA al 22% per un importo 

di € 792, per un importo finale pari ad € 40.333,20; 

- di precisare che 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 è: CIG ZF61BB7EF9; 

- di precisare, altresì, che a servizio ultimato, si procederà a liquidare e pagare a mezzo di apposita 

determina alla ditta Tecno Service Illuminazioni Soc. Coop. con sede in Santa Maria La Carità (NA) 

alla via Scafati n. 104 - P.IVA 05621001212 – per l’importo € 35.941,20, oltre agli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 3.600 oltre IVA al 22% per un importo di € 792, per un 

importo finale pari ad € 40.333,20, previa attestazione da parte della direzione del servizio di 

corretta esecuzione del servizio affidato; 

- di precisare che a seguito della presente Determina di Aggiudicazione e prima di dare avvio 

all’esecuzione del servizio richiesto, si procederà alla stipula della scrittura privata, previa 

acquisizione della seguente documentazione: 

� Cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali pari al 10% 

dell’imponibile della scrittura privata da stipulare; 

� Piano di sicurezza; 

� Comunicazione del personale impegnato nell’esecuzione del servizio, 

con specificazione delle relative mansioni, del responsabile della sicurezza e del servizio; 



� Documentazione di cui  all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i. relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

� Polizza assicurativa responsabilità civile. 

 

- di dare atto che l’ing. Mario Langella è il 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

DETERMINA LAVORI PUBBLICI NR. 71 DEL 24/10/2016Atto Amministrativo:

SIOPE: 13327.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 923012017

4.150,20Importo: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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

DETERMINA LAVORI PUBBLICI NR. 71 DEL 24/10/2016Atto Amministrativo:
TECNO SERVICE ILLUMINAZIONI Soc. Coop.Beneficiario:

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 17/11/2016



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

985

allestimenti impianti illuminazione artistica - festività natale 2016/capodanno 2017  affidamento
ditta Tecno Service Illuminazioni soc. coop

2016

LL.PP. e Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 83 Nr. adozione generale: 821
17/11/2016Data adozione:

17/11/2016Data

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


