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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2234 del 17/12/2019

(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   –  Integrazione contratto ai 
sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs 50/16 - 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, e 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;

Con determinazione dirigenziale n° 1949 del 28/11/19 veniva aggiudicata la Trattativa Diretta 
MePA n° 1124605 per la fornitura creazione e noleggio di istallazioni luminose  all’operatore 
economico 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% per l'importo complessivo di € 
40.870,00 Iva di legge inclusa;

Considerato che:

udito l'Assessore, è volontà dell'Amministrazione, al fine di rendere uniforme l'addobbo già 
presente in città, integrare, entro la data del 20 dicembre p.v., le istallazioni con n. 8 anelli da 
posizionare nel centro cittadino donando maggiore intensità alle luminarie già istallate;

sono state verificate le residue disponibilità di bilancio;

Visto l’art 106 comma 12 del dlgs 50/16 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario;



Considerata pertanto l’opportunità di procedere con l’integrazione della fornitura di che trattasi a 
favore della ditta Risi Luminaire s.r.l.s per l’importo complessivo, oneri della sicurezza inclusi,  di  
2.000,00 oltre Iva di legge, ovvero € 2.440,00 Iva di legge inclusa;

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

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

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. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;
Visto il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) Di integrare, ai sensi dell' art. 106 c. 12 del dlgs 50/16 e s.m.i., il contratto con la ditta Risi 
Luminarie s.r.l.s. secondo quanto meglio specificato in premessa;

2) Di impegnare la spesa di € 2.000,00 oltre Iva di legge, ovvero € 2.440,00 Iva di legge inclusa, 
per l’istallazione di n. 8 anelli, entro la data del 20 dicembre p.v., da posizionare nel centro 
cittadino donando maggiore intensità alle luminarie già istallate , e pari ad un quinto dell’importo 
contrattuale, al capitolo 2305 "Spese per attività produttive"  del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019;

3) Di dare atto che si provvederà a liquidare la spesa di € 2.440,00 Iva di legge inclusa a fornitura 
avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura, con successiva e separata ordinanza 
dirigenziale;

5) Trasmettere la presente ai Servizi Finanziari 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.
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