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Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 
Premesso che: 

- L’Amministrazione Comunale, in occasione del periodo natalizio, intende anche 

quest’anno, allestire con luminarie natalizie strutture e spazi pubblici presenti sul territorio 

comunale (Chiese, casa comunale e piazze); 

- L’importo da destinare al servizio in oggetto, è stato quantificato in €. 8.000,00, oltre IVA 

al 22%, di cui €. 7.500,00 per il servizio ed €. 500,00 per oneri di sicurezza; 

 

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più 

il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli 

enti locali: 

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via 

autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui 

violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di 

responsabilità amministrativa; 

- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia 

comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 

1, comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità 

del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 

 
Considerato che l’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla 

L. 114/2014, prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti 

di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di 

aggregazione previste dall’art. 37 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Presa visione del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che per l’affidamento da 

effettuarsi tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line 

di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli 

meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), 

di una richiesta d'offerta (RdO) o mediante trattativa diretta; 

Dato atto che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata 

rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata 

da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella 

vetrina della specifica iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico 

Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative: 

 Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) - 

D.Lgs. 50/2016; 

 Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore 

economico, ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia 

comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di 

Lavori di Manutenzione); 

Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto nel caso di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00; 
 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all’attivazione di negoziazione del 

prezzo attraverso una procedura di trattativa diretta tramite il MePA, per l’affidamento del 

servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio della luminarie natalizie 

supporto, ponendo come prezzo base la somma di €. 7.500,00 oltre oneri di sicurezza di           

€. 500,00, oltre Iva al 22%; 

http://www.acquistinretepa.it/


 
Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «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»; 

 
Dato atto che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di allestire strutture e spazi pubblici 

presenti sul territorio comunale con luminarie natalize; 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e 

smontaggio delle luminarie natalizie, per le festività anno 2019; 

 
Ritenuto, di attivare trattativa diretta sul MePA,al fine di affidare il servizio di noleggio, 

installazione, manutenzione e smontaggio della luminarie natalizie supporto anno 20119. 

Acquisito il CIG sul sito ANAC, collegato alla procedura, n° ZA72B0CE46. 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 – codice dei contratti pubblici. 

Tanto premesso e considerato, 

DETERMINA 
1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di indire procedura di affidamento tramite il MePA, mediante trattativa diretta, ai sensi 

dell’art. 36, c. 2, lett. a), per l’affidamento del servizio noleggio, installazione, manutenzione e 

smontaggio della luminarie natalizie, per l’importo a base di gara di €. 7.500,00, oltre oneri della 

sicurazza di €. 500,00 oltre IVA come per legge. 

 

3. di prenotare la spesa complessiva di €.  9.760,00 (compreso IVA) nel Bilancio di previsione 

corrente, al Cap. 108030 
 

4. di dare atto che con successiva determinazione di aggiudicazione si procederà all’impegno 

effettivo della spesa nel medesimo capitolo n° 108030 del bilancio comunale. 
5. di perfezionare l’affidamento del servizio con le modalità e nelle forme previste nel MEPA; 

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto di 

competenza. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Ing. Arcangelo Addeo 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA 

 

- Visto di regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria – ai sensi dell’art. 153  comma 

5 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

- Visto di copertura  monetaria attestante la compatibilità  del  pagamento della suddetta spesa con 

gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9, c.1 lett.A) punto 2) D.L. 

78/2009). 

 

Esito: FAVOREVOLE 
 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

    105030/       9.760,00 2019   171 09-12-2019 spese varie e luminarie 01.03-

1.03.02.99.999 
 

 

 

Mariglianella, 09-12-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Antonietta Sepe 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 
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N° 763 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

ALL’ALBO PRETORIO 
 

SI ATTESTA 
 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 10-12-2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella, 10-12-2019 Il Resp. della Pubblicazione 

(vedi nominativo nel certificato di firma) 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 
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