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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1917 del 21/11/2019

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

Oggetto
:

Trattativa Diretta MEPA – Fornitura progettazione, realizzazione, noleggio e 
istallazione luminarie – Determinazione a contrattare – CIG.Z2E2AB482E 

Premesso che:

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 31/10/2019, tra l’altro è stato dato 
mandato al Dirigente del Servizio 6 di avviare iniziative volte ad animare il clima natalizio 
tramite l’avvio delle procedure volte ad individuare i soggetti nel ruolo di aggiudicatari di 
servizi o di supporto all’organizzazione;

 che, in linea con la volontà amministrativa ed in sinergia con le azioni di sostegno al 
commercio cittadino messe in atto da associazioni locali, l’Assessore competente, nella 
persona del Sindaco, ha fornito preciso indirizzo a questo Servizio circa la celere 
implementazione di queste iniziative con l’installazione di luminarie artistiche natalizie da 
posizionarsi nel centro storico ed in zone destinate ad eventi ludico – ricreativi che, una 
volta allestite nella loro completezza, possano incrementare i flussi turistici sul territorio 
comunale, con conseguente positiva ricaduta per l’economia locale, creando  un clima di 
festa, sentito e partecipato da tutta la cittadinanza;

 per la progettazione ed esecuzione di quanto richiesto ci si intende avvalere delle 
competenze di esperti e che è necessario, pertanto, procedere all’acquisizione di prestazioni 
professionali/artistiche specifiche;

Considerato  che:

• in ossequio all’indirizzo fornito dall’organo amministrativo, è necessario individuare con la 
consentita urgenza - trovandoci di fatto in pieno periodo natalizio - un operatore 
specializzato nel settore della progettazione, realizzazione, noleggio, montaggio e messa in 
funzione di luminarie artistiche tali da risultare, inequivocabilmente, addobbo 
imprescindibile per  il  periodo delle festività natalizie, imputando la relativa spesa sui fondi 
di bilancio;



 da una analisi dei costi di installazione, sono stati stimati gli importi da porre a base della 
trattativa diretta da effettuarsi sul MEPA, così determinati:

Progettazione, realizzazione, fornitura, noleggio, installazione e manutenzione luminarie 
natalizie nel periodo dal 8/12/2019 al  6/01/2020  € 33.500,00  oltre Iva di legge al 22%, 
comprensivo di allacci provvisori, consumi elettrici ed eventuali oneri di sicurezza;

 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 prevede che fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 36 e 37 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: “per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta“;

 l’art. 1, comma 130 della legge 30/12/2018 n. 145, prevede l’obbligo di ricorrere al MEPA  
per importi superiori ad euro 5.000,00;

Considerato, altresì  che:

- l’art. 32 del D.Lgs n.50/2016 prevede al comma 2 che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
- l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deriva che la determinazione a contrarre 
deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che s’intende perseguire con il contratto cioè abbellire la città con le luminarie natalizie nel 
periodo che va dal 8/12/2019 al 6/01/2020;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali riguardano il servizio di 
progettazione, realizzazione, noleggio ed installazione delle luminarie natalizie per l’anno 
2019/2020;  
c) le modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett a) del D. Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 63 comma 2 lett) b punto 1 del  D. Lgs. 
50/2016 s.m.i., con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta, presenti sul MEPA;

Ritenuto di:
-  procedere con la fornitura del servizio di cui sopra attraverso trattativa diretta MEPA;

- prendere atto che, acquisito il nulla osta del Dirigente del Servizio 3, il progettista è individuato 
nell’architetto Paola Carboni e il direttore dell’esecuzione del contratto nella persona di Giuseppe 
Ferri  che si occuperà di tutti gli adempimenti previsti per legge;



Visti:

- il capitolato di gara all’uopo predisposto ed allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

- la relazione istruttoria prot. n. 102798 del 20/11/2019 e verificata la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto;

- il documento DURC, agli atti d’ufficio, che risulta regolare;

-il CIG (codice Identificativo di Gara) n. Z2E2AB482E attribuito ai sensi dell’art.3, della legge 13 
agosto 2010 n.136, come modificato dalla legge n.187/2010 di conversione del decreto legge 
187/2010 e ss.mm.ii.;

Considerato che:
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 114 del 22/05/2019 con la quale l'Ente ha provveduto ad 
approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 contenente gli obiettivi di medio e lungo 
periodo assegnati ai dirigenti;

Visto il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice degli appalti”;

Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA

1. di acquisire la relazione istruttoria prot. n. 102798 del 20/11/2019  e  procedere ad avviare la 
trattativa diretta, ex art.36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016, in combinato disposto con 
l’art. 63 comma 2 lett) b punto 1 del  D. Lgs. 50/2016 s.m.i., attraverso il servizio di 
Provveditorato/Economato, in qualità di punto ordinante dell’Ente, con la società   Risi 
Luminarie s.r.l.s, con sede in Via Piave 19  03038 Roccasecca (FR) - P. IVA e C.F.: 
02850010600, regolarmente iscritta al MEPA per il servizio di fornitura noleggio ed 
istallazione di luminarie natalizie, come meglio dettagliato nel documento di gara allegato 
alla presente per l’approvazione, per il periodo 8/12/2019 – 6/01/2020,  ponendo a base 
d’asta l’importo complessivo di € 33.500,00 oltre Iva di legge al 22%, comprensivo di 
allacci provvisori, consumi elettrici ed eventuali oneri di sicurezza;



2. Di dare atto che all’affidamento si provvederà con successivo e separato atto prima della 
stipula del documento generato dal sistema che sarà trasmesso all’Ufficio Redazione Sito 
con allegata scheda di riepilogo per le pubblicazioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, in combinato disposto con l'Art. 37, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33, oltre che pubblicato ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33;

3.  Di approvare i documenti semplificati di gara allegati al presente provvedimento quali parti

integranti e sostanziali;

4. Di impegnare la complessiva spesa di €  40.870,00 Iva di legge inclusa  al cap. 1022 “Spese 
per interventi ufficio cultura” del Bilancio 2019;

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà 
stipulato per scrittura privata (stipula) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’aggiudicatario e dal punto ordinante dell’Ente;

6. Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente, non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.lgs.n. 50/2016 in quanto rientrante nella 
fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato 
attraverso il mercato elettronico;

7. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento per la procedura MEPA, in qualità 
dirigente dell’ufficio che svolge attività di punto ordinante per conto dell’Ente, è il dirigente 
dei Servizi Finanziari dott. Giglio Marrani;

8. Di prendere atto che, acquisito il nulla osta del Dirigente del Servizio 3, il progettista è 
individuato nell’architetto Paola Carboni e il direttore dell’esecuzione del contratto nella 
persona di Giuseppe Ferri  che si occuperà di tutti gli adempimenti previsti per legge;

9. Trasmettere la presente ai Servizi Finanziari ed all’Ufficio Provveditorato/Economato per i 
provvedimenti consequenziali;

10. Assolvere all’obbligo di pubblicazione del provvedimento in adempimento a quanto stabilito 
dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sezione 
“Amministrazione aperta” del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello 
stesso albo pretorio on line.



Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


