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DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 626 DEL 03/12/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO, ISTALLAZIONE, MONTAGGIO  E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NEL 
CENTRO DI ERACLEA PER LE DFESTIVITA' NATALIZIE 2018, AI SENSI DELL'ART.36, 
COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE RDO SUL MEPA - 
DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z31260C5F8.

IL RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 PREMESSO che il Comune di Eraclea è impegnata nell'organizzazione di una serie di eventi e 
manifestazioni per il periodo delle festività natalizie 2018/2019 e che, nell'ambito di dette iniziative 
di particolare rilevanza a livello turistico/culturale in ordine alla promozione della città, 
l'Amministrazione Comunale ha previsto, nella piazza e in alcune vie principali del centro della 
città, l'allestimento natalizio con luminarie;

VISTI:
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua 
forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 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;

RICHIAMATA a tale scopo la Determinazione Reg. Gen. N.605 del 22/11/2018 con la quale si 
dava avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, 
provvedendo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.lgs 50/2016, di un avviso 
esplorativo (prot. n.29853/2018) di manifestazione d'interesse per la selezione di concorrenti da 
invitare alla gara che sarà svolta con richiesta di offerta (RDO) nella piattaforma MePA;

PRESO ATTO che entro il termine del 29.11.2018 ore 12:30 è pervenuta solo la seguente 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata:

• Prot. n.30363/2018 - Ditta GARBINI ROBERTO, con sede in via Carducci n.39 a Spresiano 
(TV) – P.Iva 03039660265;

RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione della RDO sul portale MePA al fine di 
verificare ed eventualmente aggiudicare ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 
il servizio in oggetto:
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VISTI i sottoelencati documenti di gara allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, che insieme con le disposizioni contenute nella presente determinazione, disciplinano 
l'affidamento:
- Lettera d’invito e condizioni di servizio (allegato A della Determina) con i seguenti allegati:

 allegato 1 possesso requisiti ex art.80
 allegato 2 tracciabilità
 allegato 3 offerta economica

DATO ATTO che:
- con l’affidamento del servizio si intende rendere il centro di Eraclea più attrattivo durante il 
natalizio, nel rispetto della tradizione natalizia;
- l’oggetto del servizio prevede il noleggio, montaggio, istallazione e smontaggio di luminarie 
natalizie, aventi le seguenti caratteristiche minime:

• n.26 spirali luminose con materiale professionale a LED color Bianco Ghiaccio e a basso 
contenuto energetico;

• n.2 insegne “Buone Feste” ed Auguri” con Tubo Luminoso professionale a LED color 
Bianco Ghiaccio e a basso consumo energetico

• Addobbo piazza (zona pedonale) con ventagli luminosi di catenaria luminosa “string lite” a 
LED color Bianco Ghiaccio e palle quadridimensionali di circa 50 cm di diametro;

• Addobbo piazza (zona parcheggio) con ventagli luminosi di catenaria luminosa “string lite” 
a LED color Bianco Ghiaccio e palle quadridimensionali di circa 50 cm di diametro;

• Addobbo Abete con altezza circa 8 metri posizionato presso Piazza Garibaldi con Catenaria 
Luminosa “string lite” a LED;

• Addobbo n.4 alberi presso il giardino adiacente il palazzo municipale con Catenaria 
Luminosa “string lite” a LED;

- le prestazioni richieste per le luminarie natalizie avranno durata da venerdì 7 dicembre 2018 a 
lunedì 7 gennaio 2019; gli orari delle luminarie dovranno essere gestiti da appositi contatori; 
l’accensione dovrà avvenire dalle ore 16:30 fino alle 2:00 del giorno successivo, durante tutta la 
durata dell’affidamento del servizio;
- l’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, 
mediante RDO sul MePA con il criterio dell’offerta più economica, anche con la partecipazione di 
un solo operatore, purchè l’offerta risulti valida e congrua;
- il servizio sarà affidato all’operatore che avrà presentato la maggiore percentuale di ribasso 
sull’importo a base di gara;
- il valore complessivo del servizio posta a base di gara è stimato in euro 9100,00.= oltre IVA;
- l’appalto non presenta rischi di interferenza e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero (0);
- la procedura negoziata sarà pari ad € 9100,00.= (esclusa iva).
- il contratto sarà sottoscritto al termine della procedura di aggiudicazione sul MePA e ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 39 delle Regole del Mercato Elettronico, sarà regolato dalle condizioni 
specificate nella Lettera d’invito e condizioni del servizio;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Garbini Roberto a mezzo piattaforma DURC 
online;

ACQUISITO ai sensi dell'articolo 3 legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), 
assegnato dall'ANAC: Z31260C5F8;

VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il 
“Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il 
“Bilancio di previsione 2018/2020”;
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15/03/2018 con la quale è stato approvato il “Piano 
esecutivo di gestione/performance PEG 2018/2020”;
- il decreto del Sindaco n.38 del 29/12/2017 di nomina dei Responsabili di P.O. delle Aree 
organizzative dell’Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area Servizi al 
Cittadino;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;

Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

1) Di attivare la procedura negoziata tramite l’utilizzo della richiesta di offerta (RDO) nella 
piattaforma telematica MePA ai sensi art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle 
luminarie, nel centro della città, per festività natalizie 2018;

2) Di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto l’operatore 
GARBINI ROBERTO, con sede in via Carducci n.39 a Spresiano (TV) – P.Iva 03039660265, quale 
unico operatore che ha presentato manifestazione di interesse alla suddetta procedura negoziata, a 
seguito di pubblicazione dell’Avviso prot. n.29853/2018;

3) Di approvare la documentazione di gara, allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, che insieme con le disposizioni contenute nella presente determinazione, 
disciplina l'affidamento:
- Lettera d’invito e condizioni di servizio (allegato A della Determina) con i seguenti allegati:

 allegato 1 possesso requisiti ex art.80
 allegato 2 tracciabilità
 allegato 3 offerta economica

4) Di dare atto che:
- con l’affidamento del servizio si intende rendere il centro di Eraclea più attrattivo durante il 
natalizio, nel rispetto della tradizione natalizia;
- l’oggetto del servizio prevede il noleggio, montaggio, istallazione e smontaggio di luminarie 
natalizie, aventi le seguenti caratteristiche minime:

• n.26 spirali luminose con materiale professionale a LED color Bianco Ghiaccio e a basso 
contenuto energetico;

• n.2 insegne “Buone Feste” ed Auguri” con Tubo Luminoso professionale a LED color 
Bianco Ghiaccio e a basso consumo energetico

• Addobbo piazza (zona pedonale) con ventagli luminosi di catenaria luminosa “string lite” a 
LED color Bianco Ghiaccio e palle quadridimensionali di circa 50 cm di diametro;

• Addobbo piazza (zona parcheggio) con ventagli luminosi di catenaria luminosa “string lite” 
a LED color Bianco Ghiaccio e palle quadridimensionali di circa 50 cm di diametro;

• Addobbo Abete con altezza circa 8 metri posizionato presso Piazza Garibaldi con Catenaria 
Luminosa “string lite” a LED;

• Addobbo n.4 alberi presso il giardino adiacente il palazzo municipale con Catenaria 
Luminosa “string lite” a LED;

- le prestazioni richieste per le luminarie natalizie avranno durata da venerdì 7 dicembre 2018 a 
lunedì 7 gennaio 2019; gli orari delle luminarie dovranno essere gestiti da appositi contatori; 
l’accensione dovrà avvenire dalle ore 16:30 fino alle 2:00 del giorno successivo, durante tutta la 
durata dell’affidamento del servizio;
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- l’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, 
mediante RDO sul MePA con il criterio dell’offerta più economica, anche con la partecipazione di 
un solo operatore purchè l’offerta risulti valida e congrua;
- il servizio sarà affidato all’operatore che avrà presentato la maggiore percentuale di ribasso 
sull’importo a base di gara;
- il valore complessivo del servizio posta a base di gara è stimato in euro 9100,00.= oltre IVA;
- l’appalto non presenta rischi di interferenza e pertanto il costo per la sicurezza è pari a zero (0);
- il contratto sarà sottoscritto al termine della procedura di aggiudicazione sul MePA e ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 39 delle Regole del Mercato Elettronico, sarà regolato dalle condizioni 
specificate nella Lettera d’invito e condizioni del servizio;

5) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa Eleonora Sovran – Responsabile 
dell’Area Servizi al Cittadino.

IL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

Eleonora Sovran / INFOCERT SPA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


