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servizio 6 - attivita produttive, cultura, turismo, politiche giovanili, trasporti, 
sito e trasparenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1305 del 02/08/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Trattativa diretta MePA per fornitura Spettacolo pirotecnico – Affidamento ditta 
Poleggi Pietro – Cig. ZC4296563A. 

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 1295 del 1/08/2019 veniva indetta Trattativa diretta MePA per 
la fornitura di spettacolo pirotecnico per il Natale della città, da effettuarsi in data 15/08/2019 ed in 
caso di avverse condizioni meteo in data 17/08/2019;

Con lo stesso provvedimento venivano approvati gli atti di gara e prenotata la somma complessiva 
di € 12.200,00 Iva di legge inclusa al cap. 1022 “Spese per interventi ufficio cultura” del bilancio 
finanziario 2019;

In data 1/08/2019 l’ufficio iniziative culturali – Punto Istruttore dell’Ente – pubblicava la TD 
relativa alla fornitura di cui sopra ponendo a base di gara l’importo di € 10.000 oltre Iva di legge;

Entro il termine ultimo delle ore 18,00 del giorno 01/08/2019 perveniva tramite piattaforma MePA 
l’offerta della ditta Poleggi Pietro con sede legale in Canepina (VT) per l’importo di € 10.000,00 
oltre Iva di legge ;

Considerato che:

- alla scadenza del termine, sancito alla data 01/08/2019 si è proceduto, alla verifica della 
documentazione richiesta ed allegata alla TD. n. 1000939, riscontrando carenze nel documento 
DGUE, ritenute comunque  sanabili in sede di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 D. Lgs. 50/2016;

- di conseguenza è stato richiesto alla Ditta Poleggi Pietro, di integrare le carenze riscontrate nel 
documento DGUE;



Visto che con PEC n. 70296 del 2/8/2019 la Ditta Poleggi Pietro ha provveduto a produrre quanto 
richiesto e, quindi, a sanare la situazione;

Ritenuto pertanto di poter  procedere con l’affidamento della fornitura di che trattasi a favore della 
ditta Poleggi Pietro per l’importo complessivo di 10.000,00 oltre Iva di legge, ovvero € 12.200,00 
Iva di legge inclusa;

Visto:

- che è stata avviata la procedura per la verifica del possesso dei requisiti semplificata di cui              
all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016 n°50 e di cui alle Linee Guide Anac n° 4;

- il Durc allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva della ditta in parola;

Vista la relazione istruttoria prot. n. 70320 del 2/08/2019 e verificata la regolarità e la correttezza 
del procedimento svolto;

Visto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 05/03/19 veniva approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2019/2021;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n°19 del 05/03/19 veniva approvato il bilancio di 
previsione 2019/2021;

- con deliberazione GC n°114 del 22/05/2019 l’ente ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019/2021 contenente gli obiettivi di medio e lungo periodo assegnati ai dirigenti;

Vista la determina dirigenziale n. 1258 del 26.07.2019  con la quale il Dirigente del Servizio 6 - 
Attività produttive, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Trasporti, Sito e Trasparenza Gabriella 
Brullini, in sua assenza, ossia dal 01 al 02 Agosto 2019 ha assegnato alla P.O. Maurizio Bevilacqua 
le funzioni dirigenziali del citato Servizio;

Vista la Legge 488 del 23/12/99 e s.m.i. – Legge Finanziaria anno 2000 - ;

Vista il D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Visto il D.L. 66/14 convertito con modificazioni in Legge 23/6/14 n° 89;

Visto il D.L. 90 del 24/6/14 convertito con modificazioni in Legge 114 del 11/8/14;

Vista la Legge di stabilità per l’anno 2017 – L. 232/16;

D E T E R M I N A



Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare la TD MEPA n° 1000939 relativa alla fornitura di spettacolo pirotecnico per il 
Natale della Città da effettuarsi in data 15/08/2018 ed in caso di avverse condizioni meteo in data 
17/08/2018, alle condizioni meglio descritte nel documento di gara, firmato digitalmente e agli atti 
d'ufficio, alla ditta Poleggi Pietro con sede legale in Canepina (VT) via A.Moro n. 43 P.IVA 
01671710562 per l’importo offerto di € 10.000,00 oltre Iva di legge, ovvero € 12.200,00 Iva di 
legge inclusa, come da scheda riepilogativa dell'offerta, generata dalla procedura MEPA e allegata 
alla presente;

2) Di impegnare la spesa di € 12.200,00 Iva di legge inclusa al cap. 1022 “ Spese per 
interventi ufficio cultura” del bilancio di esercizio finanziario 2019 – rif. DD. 1295 del 1/8/2019 
prenotazione  n. 2232 del 1/08/2019;

3) Di dare atto che l’ufficio Economato, quale punto ordinante dell’Ente, a determina 
esecutiva, provvederà a sottoscrivere il documento di stipula generato dal sistema impegnando di 
fatto l’Ente con la ditta aggiudicataria;

4) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione ed al pagamento della somma 
complessiva di € 12.200,00 Iva di legge inclusa, come disposto dal documento di gara, a fornitura 
avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura;

5) Di trasmettere il presente atto all’ufficio Bilancio per le procedure contabili e fiscali;

6) Di trasmettere la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi           
dell’art. 29 del D.lgs 18 aprile 2016 n°50.

Il Dirigente
   Maurizio Bevilacqua / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


