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Re gio ne

Camp an ia

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINAZIONE UTC N. 229 del 01/12/2016
Oggetto:

Determina a contrarre per AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36 del d.lgs 50/2016 del servizio di
“INTEGRAZIONE ADDOBBI NATALIZI CENTRI ABITATI CELLE DI BULGHERIA.”
CIG Z8D1C4F5D8
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA




RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°02/2016 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016 avvenuto con delibera di CC n°19 del
23/05/2016, con Delibera di GC n°46 è stato assegnato il PEG allo scrivente;
Dato atto della deliberazione di Giunta Comunale del 30/11/2016 di Variazione di Bilancio con la quale sono stati assegnati i
fondi per la installazione di Luminarie quali addobbi Natalizi dei Centri Abitati;
CONSIDERATO che il PEG affidato a questo Settore prevede un apposito capitolo da destinare ai predetti adempimenti,
avente la seguente codifica cap. 88 int. 0111103;
ATTESA la propria competenza circa l’impegno della spesa occorrente;
DATO ATTO che i principali adempimenti previsti sono riportati in dettaglio nello schema di lettera di invito predisposto da
questo Ufficio
DATO ATTO che la spesa per i predetti adempimenti, sulla base di preventivi acquisiti in passato da questo Ufficio, ammonta
a presunti €uro 3.500 comprensivi di IVA;
RICHIAMATO l’art. 36 del vigente codice degli appalti, d.lgs n. 50/2016, in particolare il comma 2 lett. a), che prevede la
possibilità, per affidamento di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 di procedere mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
RILEVATO che le motivazioni sono da individuarsi:
 nella necessità di garantire celermente gli adempimenti richiesti dall’organo amministrativo per le imminenti feste
natalizie oltre che la specializzazione delle imprese;
DATO ATTO di dover procedere, per ogni intervento, all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare
direttamente l’esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del nuovo Codice degli Appalti;
RITENUTO di dover individuare il predetto operatore mediante l’utilizzo dell’elenco dei fornitori accreditati per questo
Comune disponibile sulla piattaforma informatica dell’ASMECOMM, all’indirizzo web www.asmecomm.it, alla quale questo
Comune ha aderito a seguito dell’obbligatorietà della centralizzazione della Committenza ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del
D.Lgs. n. 163/2006;
RILEVATO che il comma 3 dell’art. 23-ter della legge 11/8/2014, n. 114, come modificato dall’art. 1, comma 501 art. 1, della
legge n. 208 del 2015, consente ai Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro;
RICHIAMATE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti pubblicate dall’ANAC relative alle 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, che – sebbene ad oggi oggetto unicamente di approvazione da parte del
Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 28 giugno 2016 – si ritiene possano essere prese in considerazione per gli
affidamenti in argomenti;
DATO ATTO che con la presente determina si approva lo schema di lettera di invito con il quale si stabilisce, tra l’altro:
 importo massimo della prestazione, a misura o a corpo, e la relativa copertura finanziaria;
 le caratteristiche del servizio;
 la durata del servizio;
 l’obbligo da parte dell’affidatario del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016;
 l’obbligo da parte dell’affidatario del rispetto delle normative per la sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità
delle normative vigenti in materia;



l’obbligo da parte dell’affidatario del rispetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., delle
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, comunicando gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato;
 le modalità di affidamento del servizio;
 le modalità di stipulazione del contratto;
DATO ATTO, altresì, che:
 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata;
 Ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la
stipula del contratto;
VISTO l’elenco dei fornitori economici presente per questo Comune sulla sopra citata piattaforma informatica ed iscritti per
l’affidamento in argomento;
RITENUTO, vista anche la tipologia e l’importo dei lavori da eseguire, di dover individuare n. 2 operatori, scelti tra quelli
riportati nel predetto elenco;
DATO ATTO che i gli operatori saranno tutti invitati, mediante apposita lettera di invito contenente gli elementi base fissati
con la presente determinazione, attraverso la piattaforma informatica dell’ASMECOMM, stabilendo un termine di 15 giorni
per l’invio della offerta, compreso il giorno di invio, attesa l’urgenza rappresentata dall’Ente;
DATO ATTO, altresì, che l’elenco degli operatori da invitare sarà reso noto dopo la scadenza della data di presentazione
dell’offerta;
CONSIDERATO che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, una volta definiti a seguito dell’aggiudicazione,
potranno trovare adeguata copertura finanziaria in corrispondenza del seguente codice di bilancio:
o codice di bilancio cap. n°88 int. 0111103
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI DARE ATTO che la Giunta Comunale ha disposto la installazione di illuminazione artistica a LED quale addobbi
natalizi dei centri abitati assegnando la somma di € 3500,00 a questo ufficio ;
3) DI DARE ATTO che si rende necessario individuare un operatore economico ai quale affidare la “INTEGRAZIONE
ADDOBBI NATALIZI CENTRI ABITATI CELLE DI BULGHERIA ";
4) DI STABILIRE di procedere, attesa anche la necessità di garantire gli adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del vigente codice degli appalti, D.lgs n. 50/2016, trattandosi
dell’esecuzione di SERVIZI di importo inferiore ad € 40.000,00;
5) DI STABILIRE, altresì, che l’operatore economico più conveniente per l’Ente sia individuato mediante l’invio tramite la
piattaforma appresso indicata di apposita lettera a n. 2 operatori, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza stabiliti dal nuovo Codice degli Appalti e nel rispetto delle linee guida richiamate in premessa;
6) DI APPROVARE lo schema di lettera di invito e modello A (offerta), allegati alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale, precisando che la lettera contiene gli elementi essenziali indicati in premessa;
7) DI DARE ATTO che sarà utilizzata la piattaforma informatica dell’ASMECOMM sia per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura in argomento che per l’invio delle lettere;
o CHE saranno individuati numero due operatori;
o CHE i nomi degli operatori individuati rimarranno segreti fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
o CHE si procederà all’affidamento anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta congrua ed idonea per l’Ente;
o CHE non saranno ammesse offerte in aumento;
o CHE l’affidamento avverrà a favore della ditta che ha offerto il maggior ribasso rispetto all’importo sopra indicato;
o CHE gli adempimenti affidati dovranno essere completati come da tempistica indicata nella lettera di invito;
o CHE il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, quale Responsabile dell’Area Tecnica;
8) DI DARE ATTO, altresì, che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, una volta definiti a seguito
dell’aggiudicazione al migliore offerente, troveranno adeguata copertura finanziaria come segue:
1. codice di bilancio cap. n°88 int. 0111103 per un importo massimo a base di gara di € 3500 comp. IVA
9) DI PRENOTARE, a tal fine ed in via presuntiva, sul predetto codice di bilancio l’importo complessivo di € 3.500,00 – iva
compresa;
10)DI DARE ATTO CHE:
la ditta affidataria dovrà essere in regola con le posizioni contributive ed assicurative;
in relazione ai pagamenti che seguiranno al presente provvedimento si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 17ter del D.P.R. 633/1972;
il codice CIG assegnato è indicato in oggetto;

-

dovranno essere rispettate le disposizioni legislative agli obblighi di tracciabilità flussi finanziari previsti dalla L.
136/2010 e s.m.i.;
11)DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sindaco, quale datore di lavoro, ed Responsabile del Servizio
Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
12)DI DEMANDARE e perciò trasmettere, copia della presente al tecnico incaricato per la trasparenza Geom. Turso Biagio
affinché provvedano, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, alla pubblicazione del presente
atto e dei suoi contenuti nelle forme previste dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
13)DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva:
[X]
dalla data di acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (solo per le
determine che comportano impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000).
[….]
dalla data di adozione della stessa (per tutte le altre).
Celle di Bulgheria, 01/12/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Roberto Cavalieri

______________________________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME
parere di regolarità contabile dello schema di determinazione retro iscritto e si attesta la copertura finanziaria in esso riportata
.
Celle di Bulgheria, 01/12/2016
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

________________________________
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Re gio ne

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Camp an ia

Prot. …………….
Spett.le Ditta
Elenco omissis

OGGETTO: INTEGRAZIONE ADDOBBI NATALIZI CENTRI ABITATI CELLE DI BULGHERIA.
RICHIESTA OFFERTA.
La Giunta Comunale ha disposto che per le festività natalizie sia effettuata la integrazione degli addobbi natalizi dei centri
abitati a Vs. disposizione mediante la fornitura ed installazione di addobbi (luminarie) ad integrazione e precisamente da
installare lungo le vie del paese con particolare attenzione alle zone centrali dei centri abitati. In particolare è prevista la
installazione di un totale di n°80 composizioni con luci a LED in corrispondenza degli attraversamenti stradali e/o piazze
dislocate sull’intero territorio comunale come da indicazioni in loco IN CSO DI .
Tenuto conto che da una prima stima si è accertato il costo presunto delle integrazioni, comprensivo di manodopera, fornitura
delle luminarie ed addobbi, la loro installazione e la loro disinstallazione, oltre ogni onere e magistero, ammonta ad € 3500,00
comprensivi di IVA si chiede di procedere ad inoltrare, a vista all’indirizzo PEC: protocollo@pec.celledibulgheria.gov.it, la
migliore offerta della ditta in indirizzo per la esecuzione dei lavori di che trattasi, espressa come prezzo offerto (a ribasso sulla
cifra posta a base di gara), con elencazione delle stesse, sottolineando che la installazione dovrà essere effettuata entro e non
oltre 2 giorni dall’affidamento.
Si comunica fina da ora che in caso di affidamento i pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dall’emissione della
fatturazione (ad avvenuta disinstallazione delle luminarie) previo controllo della regolarità del DURC della ditta affidataria.
Distinti Saluti
Il Responsabile del Proc. Sett. Manutenzione
Geom. Biagio TURSO

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Roberto CAVALIERI

Allegato A - modello dichiarazione ed offerta

MITTENTE
…………………………..
Spett.le Comune di Celle di Bulgheria
Via C. De Luca 155
84040 Celle di Bulgheria (SA)
PEC: protocollo@pec.celledibulgheria.gov.it

C.A. Ufficio Tecnico

OGGETTO:

Dichiarazione unica ed offerta per affidamento servizio di “INTEGRAZIONE ADDOBBI

NATALIZI CENTRI ABITATI CELLE DI BULGHERIA. "; CIG. Z8D1C4F5D8

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………. nato
il……………..……………………………
a
……………………………………………………………
CF……………………………………… In qualità di……………………………………………………….
…………………………...……..della
Ditta…………………………………………………………………
………………………………………………………………………....………………………………………..con
sede legale in ……………………………………………………………….via ……………………………...
n°……………….telefono…………………………………. fax………………………………
indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio)…………………………………………………………
Codice fiscale
Partita IVA

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

DICHIARA
di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di
esclusione”;
di autorizzare per tutte le comunicazioni il predetto indirizzo PEC;
di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico professionale:
□ Iscrizione registro imprese Camera di Commercio
numero registro_______________________ data_______________________
forma giuridica _________________________________________________
attività per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto della lettera di invito):
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________;
di aver riportato nel triennio 2013-2015 un fatturato minimo globale pari o superiore ad € 3500,00;
di possedere adeguata attrezzatura tecnica, risorse e professionalità per eseguire il servizio
nei tempi e con le modalità indicate nella lettera di invito;
di aver preso visione ed accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le
condizioni incluse nella lettera di invito;
di ritenere realizzabili i servizi così come dettagliati nella lettera di invito;
di rispettare le normative per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità delle normative vigenti
in materia, in particolare D.LGS 81/2008;
di obbligarsi, fin da ora, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010, comunicando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato su richiesta dalla S.A.;

10.



che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente
espressamente riferite alla Ditta e a tutti gli amministratori minuti di potere di rappresentanza.
COMUNICA
Che il servizio sarà svolto in proprio direttamente
OFFRE

per l’esecuzione dei servizi in oggetto, il seguente prezzo:
€ _______________________________________________________________
.

(luogo e data) _______________, ______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata.

