
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRTAIVA

VISTO il decreto sindacale prot. 10058 /2021 del 07.10.2021 di nomina dell’incaricodella Responsabilità
dell’Area Amministrativa;

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende procedere, come consuetudine, all’installazione di
luminarie decorative lungo le vie principali e i punti più significativi del paese in occasione delle prossime
festività natalizie, nonché di un albero di natale luminoso, in modo da ricreare un’atmosfera di gioia e
serenità in linea con lo spirito del Natale;

CONSIDERATO CHE con delibera di Giunta Comunale n.88 del 10.11.2021 venivano dati atti di indirizzo, al
Responsabile dell’Area Amministrativa, per dar corso alla procedura di affidamento del servizio di noleggio
e/o della fornitura di nuove luminarie e addobbi natalizi;

VISTO l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

VISTE le Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del  1marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5,
2.2, 2.3 e 5.2.6.;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure,
per cui si rende necessario indicare:

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute importanti;
3. Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; SPECIFICATO CHE:
4. Il fine che si vuole perseguire è quello dell’installazione di luminarie decorative lungo le vie principali e i

punti più significativi del paese ed allestimento albero natale luminoso  in occasione delle prossime
festività natalizie;

5. l'oggetto del contratto prevede l’acquisto e il noleggio di luminarie decorative lungo le vie principali e i
punti più significativi del paese ed allestimento albero di natale luminoso in occasione delle prossime
festività natalizie

6. Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i,, prevista valutazione di almeno cinque preventivi ricevuti sulla base della convenienza
economica;

DATO ATTO:

1. Che in data 15.11.2021 si provveduto ad inoltrare a n.5 ditte specializzate nel settore apposita richiesta
di formulazione di una proposta economica, sulla scorta delle esigenze prospettate dall’Ente;

2. che entro il termine previsto per la formulazione delle offerte, è pervenuto un'unica nota, con
prot.n.11520 del 17.11.2021 da parte della ditta LUXXSE ILLUMINAZIONE srls con sede in Via Conte SAN
MARCELLINO – P.IVA 04271970610 per un importo di euro 4.270,00 iva compresa, che prevede il
noleggio di illuminazione natalizia, come previsto dalla richiesta di offerta e cioè:

Noleggio ed installazione di n.6 stelle comete da installare in vari punti del Comune;
Albero di natale luminoso di mt.4

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo sulla
base di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato informali;

VISTO: la regolarità contributiva accertata a mezzo DURC ON LINE prot. INPS_28269055 con scadenza il
17/02/2021. 

ATTESO che dal competente sito dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al
fornitore: Z223412B83;

VISTO l’art. n. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, relativo a “Determinazioni a contrattare - e relative
procedure”;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo



18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
s.m.i;

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.
29 del Codice dei contratti pubblici;

RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

la narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

DI APPROVARE il preventivo con la ditta ditta LUXXSE srls partita iva 04271970610, per l’affidamento del
servizio di noleggio e della fornitura di nuove luminarie e addobbi natalizi per un importo complessivo€
4.270,00 iva compresa, che specificatamente prevede:

Noleggio ed installazione di n.6 stelle comete da installare in vari punti del Comune;
Albero di natale luminoso di mt.4

DI IMPEGNARE per i motivi in premessa, importo totale di € 4.270,00 comprensivi di IVA di legge per
l’affidamento del servizio di noleggio e della fornitura di nuove luminarie e addobbi natalizi;

DI ADOTTARE secondo l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento quale determina a
contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che:

1. Il fine che si vuole perseguire è quello dell’installazione di luminarie decorative lungo le vie principali e i
punti più significativi del paese ed allestimento albero natale luminoso in occasione delle prossime
festività natalizie;

2. l'oggetto del contratto prevede il noleggio di luminarie decorative lungo le vie principali e i punti più
significativi del paese allestimento albero natale luminoso  in occasione delle prossime festività
natalizie per un importo totale di € 4.270,00;

3. Ritenuto altresì di procedere all’aggiudicazione tramite Ordine diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 es.m.i,;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI PRECISARE che la somma di Euro 4.270,00    troverà   copertura   Capitolo 15205.11 – bilancio 2021-
2023 approvato con delibera di C.C. n. 11/2021;

CHE la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 – commi 1 e 2 del D. Lgs
33/2014 (Amministrazione Trasparente) e che tutti i documenti sono disponibili sul sito web del committente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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