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ÒGGETTO: Servizio di installazione luminarie natalizie nelle Vie e Piazze del territorio

comunale in occasione delle festività natalizie 2016. Determina a contrarre —

Impegno somma. CIG : Z8CIC5CF3D

À

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Premesso che essendo imminente il periodo delle festività natalizie 2016 è intenzione
dell’Amministrazione Comunale installare le caratteristiche luminarie natalizie da disporre
nelle principali Vie e Piazze del territorio comunale;

• Che a l’uopo con delibera di G. M. N.313 deI 02/12/2016 è stata assegnata la risorsa
finanziaria di €6.500,00 IVA inclusa;

• Che si ritiene opportuno, per quanto sopra indicato, di provvedere alla fornitura delle
luminarie, comprendente altresì il montaggio, l’assistenza e la rimozione delle stesse al
termine del periodo delle festività natalizie;

• Considerato che all’interno dell’Ente non sussistono dotazione di personale atte allo
svolgimento del servizio in oggetto, con la conseguente necessità di esternalizzare il
medesimo mediante affidamento ad operatori economici specializzati nel settore;

• Preso atto che alla sottoscritta Responsabile dell’Area 6 — Cultura e P.I. è stata demandata
l’attuazione per la realizzazione dell’intervento con l’adozione di tutti gli atti gestionali e i
provvedimenti amministrativi necessari e conseguenti nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamentari;

• Richiamati l’art. 11, comma 2, del’ D. Lgs. N. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L’art. 192, comma i del D.Lgs. N. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei

contratti deve essere preceduta da apposita determina del Responsabile del procedimento
di spesa indicante:

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigente in

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base;

• Considerato che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari della fornitura in
questione deve in ogni caso essere improntato nel rispetto dei principi di pubblicità,
trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati
dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuali
delle amministrazioni pubbliche dall’art. 2 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss. mm. e ii.;

• Preso atto che secondo quanto previsto all’art. 7, comma 2, del D. Lgs. N. 52/20 12
convertito con le modificazioni della legge N. 94 del 06/07/20 12 “tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. I D. Lgs. N. 165/2001 per l’acquisto di beni e servizi di importi



inferiori alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328”;

• Verificato che non esiste al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto, di
convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge N. 488 1999 da Consip
S.p.A.;

• Dato atto che in assenza di apposita convenzione Consip, l’art. N. 328 del D.P.R. 207/2010
prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del IvEPA o alle
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

• Rilevato che tale servizio è reperibile sul MEPA che permette di effettuare ordini da
catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da wrn pluralità di fornitori,
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie necessità attraverso le modalità di
ordine diretto di acquisto (OdA) o di richiesta offerta (RdO);

• Effettuato un’accurata selezione di prodotti offerti e inseriti nel MEPA con l’obiettivo di
scegliere quelli che meglio rispondano alla realizzazione del progetto e che il costo del
materiale interessato è di € 6.466,00 IVA compresa;

• Costatato che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti
(fornitura pari o inferiore ai 40.000,00 euro);

• Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 35/2013 “Regolamento comunale per
l’affidamento dei lavori e servizio in economia”;

• Dato atto che riguardo all’esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto si è provveduto:
A. Visionare le offerte presenti nel catalogo del MEPA;
B. All’individuazione dei fornitori, tra coloro che assicurano la fornitura (cd luogo della

consegna secondo la terminologia del MEPA) nel territorio regionale;
• Ritenuto di scegliere quale criterio quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lett. A, del D. Lgs. 50/20 16 con ricorso al IvEPA;
• Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, per le motivazioni esposte, provvedere in merito;
• Vista la delibera di C.C. N. 39 del 10/08/2016 con la quale è stato approvato il bilancio

20 16/2018;
• Visto il vigente regolamento di contabilità;
• Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

[ETERMINÀj

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate:

1) Di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett A, del D. Lgs. N. 50/2016 tramite
affidamento diretto con ricorso al MEPA per il servizio di installazione luminarie natalizie
nelle Vie e Piazze del territorio comunale in occasione delle festività natalizie 2016;

2) Che il CIG riferito alla procedura è ZSCIC5CF3D;
3) Di impegnare la somma di E 6.466,00 assegnata alla Responsabile dell’Area 6 — Cultura e

PI. al cap. 2220/49 del corrente bilancio esercizio 2016 assegnate con delibera di G. M. N.
313 del 02/12/2016;

4) Di dare atto, per le motivazioni in premessa espresse, di attivare la scelta del contraente
mediante ricorso al MEPA con procedura di richiesta offerta in quanto trattasi di fornitura di
importo inferiore alle soglie comunitarie e come previsto dal vigente regolamento comunale
per l’affidamento dei lavori e servizi in economia;

5) Di individuare la ditta tra quelle presenti nel MEPA abilitate al bando denominato “Servizi
tecnici per eventi” disponibile;



6) Di procedere con successivo atto all’affidamento del contratto;
7) Di dare atto che:

- Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
o Affidamento del servizio di istallazione, montaggio, assistenza e smontaggio di

n. 34 luminarie natalizie nelle principali Piazze e Vie del territorio comunale in
occasione delle festività natalizie;

o Il contratto sarà stipulato tramite le procedure previste dal MEPA a seguito
dell’aggiudicazione secondo le modalità presenti sulla piattaforma elettronica;

o La scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con
affidamento diretto scegliendo tra i fornitori presenti e abilitati sul IvEPA;

o Trattandosi di affidamento non superiore a € 20.000,00 IVA esclusa, il contratto
si peffezionerà con la stessa determina di affidamento che sarà inviata al
fornitore;

o Di provvedere ai conseguenti e successivi adempimenti inerenti la richiesta di
offerta come richiesto dalla procedura del MEPA;

8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo
Comune.



COMUNE DI PACE DEL MELA (Prov. MESSINA)
AREA6—CULTURAeP.L

TEL. 090/9347205 — FAX 090/9347219LZ0 E-MAIL
— rnjtr@.pec.comune pace-del-ma4pe.it

OGGETTO: Addobbi con luminarie in occasione delle feste natalizie 2016
per le vie del centro di Pace del Mela e delle frazioni — offerti e inseriti nel
MEPA.

• Collocazione di festoni del tipo “Stella 8 punte”
N. 10 x € 250MG cii. € 2500,00

• Collocazione di festoni del tipo “Stella 5 punte piccole”
N. 20 x €75,00 € 1.500,00

• Collocazione di festoni del tipo “Scritta Auguri”
N. 2x€ 150,OOc.u. € 300,00

• Collocazione di alberi a vele da rn. 6
N. 2 x €500,00 c.u. € 1.000,00

SOMMA €5.300,00

1VA22% € 1.166,00

TOTALE € 6.466,00

- Collocazione del suddetto materiale dovrà essere collocato nelle vie e Piazze soffoelencate:
o Via Nazionale — Via Libertà - Via Saini

o Via Roma, via R. Margherita - via Mazzini

o Pzza Ugo La Malfa — Pzza Monsignor Ricceri — Piazza 5. Maria della Visitazione — Chiese: Madorma
del Rosario — SS. Redentore - 5. Maria della Visitazione — Madonna dell’Abbondanza

o C.da Torrecampagna — C.da Mandravecchia — C.da Gabbia — C.da Catenelle

o Collocazione N. 2 di alberi a vele da circa m. 10 nelle due P.zze principali.

Le luminarie usate nelle installazioni devono essere realizzate con materiale di alta qualità in conformità alle normativeeuropee CE e GS CE. Sono a carico della ditta i quadri elettrici, le luci elettriche di alimentazione corredate di tutti gliaccessori.

La ditta si deve impegnare ad effettuare il servizio entro 10 giorni dalla data di affidamento.

Dovrà fornire assistenza tecnica entro 24 ore dalla segnalazione di ogni eventuale guasto.

Pace del Mela, lì Cb/ 1i/
IL RESPONSAThE DEL SERVIZIO

(Basi3/Anna Maria)



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204 - 09019347209 - Fax: 09019347219

e-mail:mgionerIapacedelmelavldglio.it

Allegato aPPaio 96 deI 06-12-2016
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Gomma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare lart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

(IL
RESPONSABVIFINARIO)

“Accertata la regolarita’ tecnica dellatto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ad. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

4
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NELLE VIE Prow.Dhig. 96 dei 06-12-2016
E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITA’ NATALIZIE 2016. DETERMINA A CONTRARRE -

IMPEGNO SOMMA.

Il Capitolo 2220 Art.49 di Spesa a COMPETENZA 2016
Cod. Bil. (05.02-1) OrganIzzazione manifestazioni e convegni

Denominato Organizzazione festivita’ Natale e Capod’anno (F.do funz. amm.ve)
ha le seguenti disponibilita’:

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
copertura finanziaria

Accertata la regolarita’ contabile, e la copertura
finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE” (ad. 49
e ad. 163 TUFL 267/2000).

PACE DEL MELA, li 07-12-2016


