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DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

     N° 2472  DEL  06/12/2017   

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA PER IL 

SERVIZIO DI LUMINARIE ARTISTICHE NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DEL 

NATALE 2017. IMPEGNO DI SPESA . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 

trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il 

seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

Premesso che 
- l’Amministrazione Comunale in occasione delle festività natalizie 2017 che si prevedono 

una serie di iniziative, spettacoli ed eventi,  intende abbellire il centro storico con 

l’istallazione di  luminarie artistiche; 

- che per l’espletamento della procedura di che trattasi è stato individuato l’Istruttore Direttivo 

Amministrativo,  Sig.ra Elena Buccoleri; 

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire lo svolgimento del servizio 

LUMINARIE da collocare nel centro  storico della città secondo il progetto stabilito dalla stazione 

appaltante; 

Visti: 

- il D.lgs n. 50/2016 codice dei contratti come novellato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “ 

Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 50/2016; 

- il combinato dell’’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art 32 del D.lgs. 5072016 e ss.mm.ii., 

che prescrivono l’adozione di preventiva determinazione a contrattare nella quale sono 

indicati l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

Atteso   che per il servizio di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso 

all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede la possibilità per le stazioni 

appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Preso atto che sempre l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. al comma 6 prevede: “………..per lo 

svolgimento delle procedure attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 

basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A. mette a 

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

Attestato che a seguito di una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato, agli atti 

d’ufficio, rivolta a ditte presenti su MEPA volta a identificare il costo medio del servizio luminarie 

con le caratteristiche tecniche necessarie al fabbisogno di questo Ente non è pervenuto nessun 

preventivo; 

Vista   la somma a disposizione e i prezzi rilevati dal mercato locale negli anni passati, di poter 

fissare quale importo a base d’asta la somma di €  9.000,00 IVA inclusa al 22%, ritenuta equa per il 

servizio che si vuole affidare; 

Dato atto  
 che si è proceduto mediante l’invio di una Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 1790647 all “A” 

nella piattaforma telematica MePA nel Bando “Servizi- Servizi commerciali vari” 

sottosezione “luminarie” con gara aperta a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico e 

criterio di aggiudicazione con prezzo più basso al fine di ottenere condizioni economiche 

più favorevoli; 

 che entro le ore 10.00 del 02/12/2017, termine ultimo di presentazione, è pervenuta l’offerta 

(All. B) della Ditta Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro con sede in Via L/17 n. 26 – 

Misilmeri (PA) – P.I.:06152610827; 

Vista l’unica offerta pervenuta tramite portale MEPA è quella della Ditta Nuove Luminaria Siciliana 

di Ribaudo Pietro con sede in Misilmeri Via L/17 n. 26 per l’importo di € 7.327,05 IVA esclusa al 

22%; 



Ritenuta congrua l’offerta, si ritiene di poter procedere all’affidamento del servizio di luminarie alla 

Ditta Nuova Luminaria Siciliana di Ribaudo Pietro; 

Dato atto che la scrittura privata  verrà stipulata sulla modulistica fornita a sistema all’interno della 

Richiesta di Offerta (RDO) dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità di cui al 

comma 5 e 6 bis dell’art. 36 dello stesso Codice; 

 

Viste le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante 

della ditta Luminare artistiche, Ribaudo Pietro, di Palermo richieste attraverso il sistema Consip con 

firma digitale, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli 

Appalti D.Lgs. 50/2016 e le dichiarazioni:   

- che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo (e gli 

amministratori, soci e dipendenti della ditta); 

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. 

Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013; 

- che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; 

- di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

Visto  il codice  Cig. n. Z3E20E3E69;  

Vista la regolarità del DURC richiesto telematicamente in data 04/12/2017; 

Rilevato   che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000 se ne attesta la 

regolarità amministrativa;  

Vista  la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di 

previsione 2017/2019: 

Vista    la delibera del  Giunta Municipale n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del PEG;  

Vista    la delibera di G. M. n. 321 del 09/11/2017 con la quale sono state approvate le variazioni al 

PEG 2017; 

Vista     la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista   la L.R. n° 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto   il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto      il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto      il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.   

 

 

    PROPONE DI DETERMINARE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente:  

1. di considerare il presente provvedimento determina a contrarre con aggiudica semplificata ai 

sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che il Responsabile Unico del 

Procedimento è stato individuato nel dipendente Istruttore Direttivo Amministrativo Sig.ra 

Elena Buccoleri con determina dirigenziale n.  2290  del  17/11/2017; 

 



2. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.  il servizio di 

luminarie artistiche nel centro storico durante le festività natalizie alla Ditta  Nuova 

Luminaria Siciliana di Ribaudo Pietro con sede in Via L/17 n. 26 – Misilmeri  (PA) come da 

R.D.O. allegata alla presente determinazione (all. B), per un importo pari ad € 8.939,00 IVA 

compresa; 

3. di procedere a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente dalla    

piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della R.D.O. n. 1790647 e i dati        

dell’offerta aggiudicata; 

4. di impegnare  la somma complessiva di € 8.939,00 IVA inclusa al 22% come di seguito 

riportato: 

 per € 8731,60 al capitolo 143330 denominato “Spesa per prestazione di servizi per 

manifestazioni  turistiche” cod. classificazione  7.01.1.103 e codice transazione elementare 

1.03.02.99.999, del bilancio d’esercizio in corso; 

 per € 207,40 al Capitolo 143230 “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni 

turistiche”  codice classificazione 07.01.1.103 – Codice trans. Elementare 2.03.02.99.999; 

 di dare atto che la spesa sarà esigibile entro l’anno 2017; 

5. di prendere atto che il codice CIG assegnato al servizio è il n.: Z3E20E3E69; 

6. di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del comune per gli adempimenti 

di competenza; 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it   nella sezione “ amministrazione trasparente”,  del comune di Alcamo. 

         

          Il RUP 

         F.to:Rag. Elena Buccoleri 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 6 della legge n. 241/90; 

Visto l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Verificata l’assenza  di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione 

abituale tra la ditta aggiudicataria e il responsabile  della Direzione 3 “ Servizi al Cittadino” e del 

responsabile del procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta l’insussistenza delle stesse, 

mediante sottoscrizione del presente provvedimento; 

Ritenuto che il presente provvedimento sarà trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria 

all’ufficio Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza 

 

      DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta di determinazione 

             

                                                                           IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 3

                                                                                F.to: Dr. Francesco Maniscalchi 

   


