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SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO, 
POLITICHE GIOVANILI, TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA  

iniziative culturali e grandi eventi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1949 del 28/11/2019

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

Oggetto
:

Trattativa diretta MePA per fornitura progettazione, realizzazione, noleggio e 
istallazione luminarie – Affidamento ditta Risi Luminarie   –  CIG. Z2E2AB482E 

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n° 1971 del 21/11/2019 veniva indetta Trattativa diretta MePA per 
la fornitura, noleggio ed istallazione luminarie per il periodo di Natale, dal 8/12/2019 al 06/01/2020 
come meglio dettagliato nel preventivo agli atti d'ufficio;

Con lo stesso provvedimento venivano approvati gli atti di gara ed assunto impegno di spesa per la 
somma complessiva di € 40.870,00 Iva di legge inclusa al capitolo 1022 "Spese per interventi 
ufficio cultura" del bilancio finanziario 2019;

In data 21/11/2018 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 € 33.500 oltre Iva di legge;

Entro il termine ultimo delle ore 18,00 del giorno 23/11/2019 perveniva tramite piattaforma MePA 
l’offerta della ditta Risi Luminarie s.r.l.s  con sede legale in Roccasecca (FR)  per l’importo di €  
33.500,00 comprensivi di oneri per la sicurezza,  oltre Iva di legge al 22%;

Considerato che:

- alla scadenza del termine sabato 23/11/2019, nel primo giorno lavorativo utile,  alla data 
25/11/2019 si è proceduto, alla verifica della documentazione richiesta ed allegata alla TD. n. 
1124605, 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 Risi Luminarie srls, di integrare le carenze riscontrate 
nel documento DGUE;



Visto che con PEC n. 104883 del 27/11/2019 la Ditta Risi Luminarie srls ha provveduto a produrre 
quanto richiesto e, quindi, a sanare la situazione

Considerata pertanto l’opportunità di procedere con l’affidamento della fornitura di che trattasi a 
favore della ditta Risi Luminaire s.r.l.s per l’importo complessivo, oneri della sicurezza inclusi,  di  
33.500,00 oltre Iva di legge, ovvero € 40.870,00 Iva di legge inclusa;

Visto il durc allegato alla presente e attestante la regolarità contributiva della ditta in parola;

Vista la relazione istruttoria prot. n. 105112 del  27/11/2019 e verificata la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto;

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 Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di affidare la TD MEPA n° 1124605 del 21/11/2019 relativa alla progettazione, 
realizzazione, fornitura, noleggio ed istallazione di luminarie per il periodo natalizio da 
effettuarsi, come dettagliato nel preventivo agli atti d'ufficio, a far data dall'8/12/2019, alla 
ditta Risi Luminarie s.r.l.s. con sede legale in Roccasecca (FR)  Via  Piave n. 19 P.IVA e C. 
F. 02850010600 per l’importo offerto di € 33.500,00 oltre Iva di legge, ovvero € 40.870,00 
Iva di legge  ed oneri della sicurezza inclusi;

2) Di dare atto che la spesa di € 40.870,00 risulta già impegnata al capitolo 1022 "Spese per 
interventi ufficio cultura" del bilancio finanziario 2019;

3) Di dare atto altresì  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 inoltre che si provvederà alla liquidazione ed al pagamento della somma 
complessiva di € 40.870,00 Iva di legge inclusa a fornitura avvenuta e dietro presentazione 
di regolare fattura;

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



6)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)

   

          
   


