COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
Determina N. 190 del 01/12/2017
AREA AMMINISTRATIVA
Servizi culturali e museali
Oggetto:

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N.
50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. CODICE CIG: ZB720BC935.
il Segretario

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 art. 107 comma 3 lettera b;
- gli artt. 4 e 13 e seg. del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165;
- lo Statuto comunale;
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
- Regolamento comunale di Contabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2006 "Approvazione del Regolamento
di Ordinamento degli Uffici e Servizi" e successive modificazioni, integrazioni;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. 7034 del 23/09/2016, avente ad oggetto l’assegnazione
temporanea delle funzioni di Responsabile dell’area amministrativa, con il quale è stato nominato
temporaneamente e fino a nuova disposizione Responsabile dell’area amministrativa del Comune di
Bastiglia, e conseguentemente dei servizi culturali, il segretario comunale, dott. Mario Adduci;
Richiamate:
-la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2017-2019;
-la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 7 giugno 2017 immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il PEG;
Premesso che con Deliberazione n. 65 del 08/11/2017, immediatamente eseguibile, la Giunta
Comunale ha approvato il prelievo dal Fondo di riserva di €3.000,00 per iniziative natalizie;
Premesso inoltre che
*) l’Amministrazione comunale promuove iniziative tese allo sviluppo e alla valorizzazione
delle proprie tipicità e tradizioni;
*) la festività natalizia rappresenta un momento importante per la comunità bastigliese;

Precisato che per il raggiungimento degli obiettivi proposti dall'Amministrazione comunale, si
rende necessario predisporre una serie di allestimenti e strutture provvisorie a illuminazione artistica
straordinaria delle principali zone di aggregazione del Comune di Bastiglia;
Preso atto che, a riguardo,
*) la dotazione organica del personale non prevede dipendenti in possesso di idonea
qualificazione professionale, tale da garantire la gestione diretta dell’erogazione del Servizio
in oggetto;
*) i vincoli di bilancio e normativi imposti per contenere la spesa pubblica non permettono
di accrescere la dotazione organica, al fine di avere il personale necessario a garantire la
funzionalità del servizio;
*) l'Amministrazione comunale non dispone di strumentazioni idonee o in numero
sufficiente per l'allestimento qui sopra meglio descritto;
Ritenuto pertanto necessario assumere modalità organizzative e gestionali tali da garantire
l’erogazione del servizio, mantenendo livelli di spesa compatibili con le risorse di bilancio, ed il
contestuale rispetto del vincolo di spesa sul personale;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 174 del 15/11/2017 con la quale si è provveduto a:
1. dare atto delle necessità tecniche per le celebrazioni natalizie 2017, che possono
essere così specificate: servizio di noleggio di luminarie artistiche, installazione,
manutenzione, montaggio e smontaggio, collegamento alla rete elettrica;
2. all'avvio del procedimento per l'affidamento del servizio di noleggio di luminarie
artistiche, installazione, manutenzione, montaggio e smontaggio, collegamento alla rete
elettrica ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, mediante la
procedura negoziata RdO su portale del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione M.E.P.A.;
3. approvare il capitolato d'appalto per la selezione di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, allegato alla
presente determinazione quale parte integrante, formale e sostanziale;
4. dare atto che al presente investimento è stato assegnato il seguente codice CIG:
ZB720BC935;
Dato atto che è stata utilizzata la piattaforma telematica di MEPA, gestita da Consip S.p.A., dove la
fornitura qui in oggetto trova riscontro nella categoria “Servizi di allestimento per eventi”, al fine di
individuare le ditte cui affidare la fornitura in oggetto tramite richiesta di offerta (RdO) sul portale
del mercato elettronico M.E.P.A.;
Approvata l'operazione di sorteggio effettuata tramite portale del mercato elettronico M.E.P.A di n.
15 operatori economici e ritenuto opportuno integrare tale sorteggio con n. 4 imprese che
presentavano come ragione sociale l'installazione di luminarie;
Atteso che la richiesta di offerta (RdO) sul portale del mercato elettronico M.E.P.A. n. 1768595
attivata dal 13/11/2017 al 24/11/2017 non ha ricevuto alcun riscontro dalle 19 ditte invitate;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 €;
Dato atto che il servizio disponibile negli strumenti messi a disposizione da Consip non è idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno di questo ente per mancanza di caratteristiche essenziali
quali l'evidenza dei prezzi per quantità di materiale oggetto del servizio necessario;
Considerato che, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa
e al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, si è
proceduto a chiedere un preventivo, in data 25/11/2017, con il criterio del prezzo più basso di cui
all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per il servizio di l’installazione di luminarie natalizie
nel comune di Bastiglia, più precisamente per Viale Marconi, Piazza Tintori e il palazzo comunale
da accendere nel periodo 8 dicembre 2017 – 7 gennaio 2018, alle seguenti ditte:
LOTTI IMPORTEX

P. Iva 00389450206

GRUPPO MICHELOTTI

P. Iva 02212300343

SE IMPIANTI ELETTRICI

P. Iva 03084080369

SARTINI IMPIANTI

P. Iva 01623700380

GRANDI SPA

P. Iva 1353200361

GNB LUMINARIE RIMINI

P. Iva 4269680403

ZAVATTA SERVICE REGGIO EMILIA

/

AGRIFER MODENA

P. Iva 1008990366

Dato atto che è pervenuto al Servizio scrivente un unico preventivo dalla ditta Gruppo Michelotti
con sede in Sala Baganza (PR) P. Iva 02212300343 atteso a Prot. Comunale n. 9099 del 28/11/2017
per il noleggio di n. 15 attraversamenti stradali soggetto “Arco con stella” ad illuminazione di Via
Marconi e Piazza Tintori più un soggetto “Effetto ghiaccio” ad illuminazione della sede comunale,
per un totale di €2.500,00 più Iva.
Ritenuto idoneo il suddetto preventivo in relazione alle prestazioni offerte e alle finalità dell'evento;
Preso atto, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il DURC Documento unico di regolarità contributiva, della ditta Gruppo Michelotti con sede in Sala Baganza
(PR) P. Iva 02212300343, risulta regolare fino al 26/12/2017 come da certificazione agli atti del
servizio cultura;
Richiamato l'art. 36 comma 2a del D.lgs 50/2016 "Codice degli appalti" per affidamenti di importo
inferiore a €40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori
in amministrazione diretta;
Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e s.m.i.;
Dato atto che al presente investimento è stato assegnato per la ditta Gruppo Michelotti con sede in
Sala Baganza (PR) P. Iva 02212300343, il codice smartCIG ZB720BC935;
Atteso inoltre che si ottempererà, tramite il sito istituzionale del Comune di Bastiglia, alle sezioni
“Albo pretorio online” e “Amministrazione trasparente”;

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e
s.m.i.;

Dato atto che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del sottoriportato visto
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D. Lgs.
267/2000;

la
la
di
n.

Ritenuto opportuno provvedere nel merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di affidare il servizio di l’installazione di luminarie natalizie nel comune di Bastiglia, lungo
Viale Marconi, Piazza Tintori e sul palazzo comunale, per una spesa di € 3.050,00 comprensivi di
IVA, alla ditta Gruppo Michelotti con sede in Sala Baganza (PR) P. Iva 02212300343;
2. Di impegnare una spesa complessiva pari ad € 3.050,00 tal cap. 1515 “Spese per attività culturali
e ricreative” PDC U 1.03.02.02.000 del bilancio di previsione 2017/2019, per il servizio meglio
esplicitato in premessa, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2017;
3. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo gli usi commerciali
consistenti in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
4. Di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s. m. i.;
5. Di dare atto che al presente investimento è stato assegnato per la ditta Gruppo Michelotti con
sede in Sala Baganza (PR) P. Iva 02212300343, il codice smartCIG ZB720BC935;
6. Di dare atto altresì che, il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

il Segretario
ADDUCI MARIO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

