COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 278 DEL 29.11.2018
OGGETTO: Affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di

luminarie natalizie.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
CIG: ZC726042D1
L’anno duemila diciotto, il giorno ventinove del mese di novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che per il periodo natalizio l’Amministrazione intende abbellire alcune Vie del centro abitato con
delle luminarie;
Vista la determinazione n. 277 del 29/11/2018 con la quale viene nominato il Responsabile Unico del
Procedimento di che trattasi;
Considerato, pertanto, necessario ed urgente procedere all’affidamento dell’incarico su citato;
Ritenuto che per l’esecuzione del servizio su elencato sia necessario l’importo di € 4.098,36 più iva al 22%
€ 901,64 per un totale di € 5.000,00;
Dato Atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ed in particolare l’art. 32, 36 e 95;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione quale CAT Sardegna o MEPA;
Richiamato l’art. 328, co. 4, lett. a) del D.P.R. 207/2010, che prevede tra i modi di acquisto utilizzabili dalle
stazioni appaltanti sul mercato elettronico l’inserimento di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
Vista la Legge 06/07/2012 n. 94, conversione del decreto legge 07/05/2012, n. 52, art. 7, la quale ha
introdotto l’obbligo per le pubbliche Amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MEPA di CONSIP o CAT Sardegna, mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente
normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti;
Considerato che in relazione alle caratteristiche del servizio in oggetto, poiché ne ricorrono le condizioni di
legge (l’importo a base di gara risulta inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016) e
vista l’urgenza, per la scelta del professionista si ritiene di dover eseguire la procedura dell’affidamento
diretto (art. 36, comma 2 lett. a) e art. 31, comma 8 D. Lgs. 50/2016) a professionisti iscritti per attività di
(AL110 - MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, STRADALE E
SEMAFORI) noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie natalizie nell’elenco presente
in Sardegna CAT previa acquisizione di due o più preventivi, con il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, così come disciplinato dall’art. 95 comma 4 del citato D. Lgs. N. 50/2016, in quanto si tratta di un
servizio non complesso e quindi la concorrenza tra gli operatori economici può avvenire anche solo in base
al fattore economico;
Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi della procedura dell’affidamento secondo quanto disposto dalla
norma su citata, per i seguenti motivi:
a) Tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo
conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione del servizio
oggetto dell’affidamento, posto che anche il “tempo”, nella dinamica dei valori giuridici, ha
acquisito un valore intrinseco;

b) Le modifiche apportate dal legislatore negli ultimi anni muovono tutte nella direzione di una
accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;
c) Una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impone una adeguata azione
amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che dato il valore del
medesimo è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura diversa;
Richiamato l’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 51 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 comma 2 Legge 180/2011, che nell’appalto in
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali;
Vista la deliberazione della G.M. n. 101 del 12.11.2009 e n. 64 del 02/08/2001, esecutive ai sensi di legge,
con le quali sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l'altro quella dell'Area
Tecnica;
Visto il decreto sindacale n° 03 - prot. n° 5245 del 06.10.2017 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni del
Comune di Irgoli il Geom. Salvatore Bua;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°. 207 nella parte ancora in vigore alla data odierna;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio comunale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000;
DETERMINA
Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di Procedere all’acquisizione dell’esecuzione del servizio in premessa citato attraverso l’impiego del
mercato elettronico;
Di Individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella relazione tecnica che
contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Di Quantificare il valore dell’appalto in € 5.000,00 Iva inclusa;
Di Individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Enti Locali emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nel seguente prospetto gli
elementi e le procedure da applicare per l’affidamento del servizio in oggetto:
OGGETTO DEL
CONTRATTO

FINE DA
PERSEGUIRE

FORMA DEL
CONTRATTO

CLAUSOLE
CONTRATTUALI
ESSENZIALI
CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

D. Lgs. n. 50/2016
art. 32 c. 2 –
T.U. n. 267/2000art. 192 c.1/b
D. Lgs. n. 50/2016
art. 32 c. 2 –
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a
D. Lgs. n. 50/2016
art. 32 c. 14
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

L’oggetto del contratto riguarda l’affidamento del servizio di
noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie
natalizie presso alcune Vie del centro abitato.
Abbellimento di alcune Vie del centro abitato durante le festività
natalizie;
La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto
dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016, è mediante scrittura
privata (convenzione) nel rispetto delle norme vigenti in questa
Amministrazione.

D. Lgs. n. 50/2016
art. 32 c. 2
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

Tempo utile per l’espletamento dell’affidamento: giorni cinque;
Pagamenti: ad espletamento dell’incarico.

D.Lgs. n. 50/2016
art. 36, comma 2,
lett. a)

Per la selezione dell’operatore economico si procederà mediante
procedura negoziata di affidamento diretto in applicazione dell’art.
36, comma 2, lett. a) del nuovo codice dei contratti.

CRITERIO DI
SELEZIONE
DELL’OFFERTA

D.Lgs. n. 50/2016
art. 95, c. 4

Il contraente verrà scelto mediante il criterio del prezzo più basso di
cui all‘art. 95, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016

Di Prenotare, al fine dell’attivazione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs.
267/2000, la somma di €. 5.000,00 iva compresa, da imputare sul cap.10821303 art. 1 – Spese per luminarie
natalizie;
Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione
“Amministrazione trasparente” presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 e dall’art.
29, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 50/2016.
LA PRESENTE determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione sulla
copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l’art. 55 della L. 142/90.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA

________________________

