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UFFICIO DELIBERE

N. del



IL D I R I G E N T E

Preso atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di arredare le piazze e le vie cittadine e delle 
frazioni con l’installazione di luminarie ed addobbi in occasione delle prossime festività natalizie utili al 
rilancio del turismo con la conseguente ricaduta positiva sui settori produttivi della città;

Visto il bilancio annuale e pluriennale approvato con deliberazione di CC n. 20 del 27/04/2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede per gli Enti locali:

- La facoltà di avvalersi di convenzioni CONSIP, ovvero in caso di acquisizioni autonome, l’obbligo di 
utilizzarne i parametri qualità/prezzo, la cui violazione determina la nullità del contratto e fanno 
insorgere illecito disciplinare e responsabilità amministrativa;

L’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione MEPA per gli acquisti 
di beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. L.vo 50/2016, la cui 
violazione determina la nullità del contratto e fanno insorgere illecito disciplinare e responsabilità 
amministrativa;

Verificato che per in relazione al servizio di cui alla presente procedura non risultano attive convenzioni 
Consip di cui all’art. 26 della L. 488/1999;

Rilevato invece che sul MEPA è presente un’iniziativa denominata “eventi 2010" -  Servizi per eventi e per 
la comunicazione" -  all’interno della categoria “Beni e servizi per le persone" attinente al servizio di che 
trattasi;
Visti gli art. 37 e 38 del D. l.vo 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze 
e qualificazione delle stazioni appaltanti, in particolare il co. 8);

Visto l’art. 216 co. 10 del d. l.vo 50/2016 che testualmente si cita “ .... fino alla data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono 
soddisfatti mediante l'iscrizione all’anagrafe di cui alla'art. 33-ter del d.l. 18/10/2012 n. 179 convertito 
con I. 17/12/2012 n. 221”;

Atteso che il citato art. 37 del d. l.vo 50/2016, in particolare commi 2 e 3) prevedono la facoltà per 
l’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza, mediante io 
svolgimento di procedure ordinarie;

Ritenuto per quanto sopra, procedere ad indizione di gara d’appalto per l’individuazione del contraente 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, stante l’urgenza di affidare il 
servizio entro i termini indicati negli atti di gara, tale da garantire la massima partecipazione a tutti gli 
operatori interessati, con procedura di acquisto tramite RDO (Richiesta di Offerta) rivolta alle ditte 
presenti sul MePA per il servizio di che trattasi;

Stabilito che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 co. 2;
Visto il Capitolato speciale prestazionale redatto da questo Ufficio da cui si rileva che l’importo 
complessivo del servizio di che trattasi ammonta ad € 70.000,00 Iva inclusa, di cui € 57.300,00 quale 
importo a base d’appalto;

Visti l’istanza di ammissione alla gara, il bando e il disciplinare di gara e lo schema di contratto di 
partecipazione alla gara predisposti da questo ufficio;
Ritenuto pertanto dover approvare il progetto tecnico, il capitolato Speciale prestazionale, lo schema di 
contratto, l’istanza di ammissione e il disciplinare di gara;

Accertato che la spesa occorrente trova copertura con le risorse disponibili al capitolo 922/04 del bilancio;

Considerato, altresì che occorre prevedere la spesa per il contributo all’A.V.C.P. pari ad € 30,00 dando 
mandato all’Economo Comunale affinché provveda ad effettuare l’apposito versamento, in relazione alla 
gara n“ 6550430 - CIG n° 6841836DAA;  ̂ I
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 
147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertato, ai sensi dell’art.9, co. 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla 
L.3 agosto 2009 n.l02, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa



del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107,169, e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DE T E RMI NA

1. Di dare atto che per il conseguimento del contratto di noleggio di installazione, manutenzione e smontaggio delle 
luminarie natalizie anno 2016/2017 si farà ricorso all’indizione di gara d’appalto per l’individuazione del contraente 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, stante l’urgenza di affidare il servizio 
entro i termini indicati negli atti di gara, con procedura di acquisto tramite RDO (Richiesta di Offerta) rivolta alle 
ditte presenti sul MePA per il servizio di che trattasi;

2. Di approvare inoltre i seguenti elaborati: il capitolato prestazionale, il bando e il disciplinare di gara, l’istanza di 
ammissione, la scheda tecnica (all. A) e lo schema di contratto in originale agli atti del Settore;

3. Di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 co. 2;

4. Di inoltrare -  attraverso la piattaforma Mepa -  la RdO agli operatori regolarmente iscritti nell’iniziativa 
denominata “Eventi 2010 -  servizi per eventi e per la comunicazione” alla categoria “beni e servizi per le 
persone”;

5. Di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi con successiva atto del Dirigente del Settore 1° Area 
Amministrativa, ad avvenuto espletamento di tutte le procedure di gara, nonché al perfezionamento del contratto 
secondo le modalità previste dal Mepa;

6. Di dare atto che il CIG risulta essere: 6841836DAA;

7. Di prenotare la spesa di € 70.000,00 Iva inclusa come segue:

- al cap. 922/04 “Luminarie natalizie" per € 50.000,00

al cap. 1645/0 “prestazioni di servizio-serv.commercio" per € 8.000,00; al cap. 922/01 " interventi nel campo 
turistico-prest. Servizio” per € 12.000,00;

8. Di dare mandato all’Economo Comunale di effettuare l’apposito versamento, dell’importo di € 30,00 in favore 
dell’ANAC (Deliberazione del 5 marzo 2014 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2014), 
entro il termine di scadenza dei “pagamenti mediante avviso” MAV emessi dalla stessa Autorità, indicando 
causale con codice fiscale della stazione appaltante e codice di identificazione di procedura a gara (N. 6550430);

9. Di dare atto che il RUP è la dott.ssa Gioconda Terreri;

10. Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I’art.l47 bis del 
D. Lgs. 267/2000;

11. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, così come disposto daH’art.147 bis comma 1 e dall’art. 151/4 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -  T.U.E.L.;

12. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione 
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

'onda Terreri

visto:
Per l’autorizzazione al prelievo dal cap. 1645/0:

Settore AA.PP. 
;ianalLiva

A
Il Dirigente Setta 
Dott.ssa TizianatLivornese

IL DIRIGENTE FF. 

Arch. S j^ /s ta r ita -
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DETERMINAZIONE N. Mo  dei lujlùlz^^
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(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 
Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE
IL.PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attentante la copertura finanziala della spesa di € f , ,
" fo . Qcb 0 9  imputata al cap.M^IO^ '  _____ Impegno Kb l0 6611(>

' sa M ^
Il Dirigente^del

----------! Livornese------
non dovuto

La presente determinazione non necessita'del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti su ll^ ituazione economico- finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente /

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° ^ 2 ^

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 

stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal q j j  al

Formiali---------- Il Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


