
 

 

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE  N. 761  del   19/11/2021 

SETTORE 1 / UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto : SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  ED  INSTALLAZIONE  DELLE  LUMINARIE  IN 
OCCASIONE  DELLE  FESTIVITA'  E  DEGLI  EVENTI  NATALIZI 
2021-2022.  PROGETTO  "NAPUL'E'  NATALE..."  -.  PROCEDURA 
MEDIANTE MEPA - AFFIDAMENTO.

IL RESPONSABILE

Premesso:

-  che  con  la  Determinazione  n.  750  del  18/11/2021  è  stato  stabilito  di  procedere 
all’affidamento del servizio di cui in oggetto mediante apposito Ordine Diretto (OdA)  sul MEPA - 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, approvando il Capitolato tecnico;

-  che  con  la  medesima  è  stata  impegnata  la  somma  di  €.  56.000,00=  per  la  copertura 
finanziaria della spesa prevista e ripartita secondo il seguente schema:

 €. 31.000,00= - per il Servizio di noleggio ed installazione delle luminarie sul Corso Italia, 
Piazza Cota e luoghi limitrofi ad eventi  - sul bilancio corrente esercizio, segnatamente in 
Missione  07  –  Programma  01  -  Intervento  1  –  Macroaggregato  03  –  Capitolo  1042  – 
importo cofinanziato dalla Camera di Commercio di Napoli (per complessivi 25.000 euro) 
nell’ambito del Progetto di €. 50.000,00= denominato  “Napul’è Natale…Terra d’amore…” 
di cui alla D.G. n. 99 del 22/07/2021;

 €. 19.000,00= per il - Servizio aggiuntivo di noleggio ed installazione delle luminarie su 
altre  strade ed aree comunali  -  sul bilancio corrente esercizio,  di  cui  €.  4.957,00=  alla 
Missione 07 – Programma 01 - Intervento 1 – Macroaggregato 03 – Capitolo 1042 - ed €. 
14.043,00= in Missione 05 – Programma 02 - Intervento 1 – Macroaggregato 03 – Capitolo 
523;

 €.  6.000,00=  per  il  -  Servizio  di  noleggio  ed  installazione  delle  addobbi  luminosi  per 
mercatini  natalizi  -  sul  bilancio  corrente  esercizio,  segnatamente  in  Missione  07  – 
Programma 01 - Intervento 1 – Macroaggregato 03 – Capitolo 1048 – importo cofinanziato 
cofinanziato  dalla  Camera  di  Commercio  di  Napoli  (per  complessivi  25.000,00=  euro) 
nell’ambito del Progetto di €. 50.000,00= denominato  “Napul’è Natale…Terra d’amore…” 
di cui alla D.G. n. 99 del 22/07/2021;

Dato atto che in data 18/11/2021 con:

-  Trattativa  n.  1916999 -  Servizio di noleggio ed installazione delle  luminarie  sul Corso Italia, 
Piazza Cota e luoghi limitrofi ad eventi -;

- Trattativa n. 1917542 - Servizio aggiuntivo di noleggio ed installazione delle luminarie su altre 
strade ed aree comunali - ;

- Trattativa n. 1917594 - Servizio di noleggio ed installazione degli addobbi luminosi per mercatini 
natalizi -;
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è  stata  fatta,  con  Ordini  Diretti  -  (OdA)  sul  MEPA  -  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione - richiesta di offerta tecnica alla ditta Tecno Service Illuminazioni Soc. Coop, con 
sede legale in Pimonte (NA) – Piazza Roma, 3 - C.F./P.IVA: 05621001212;

Rilevato che in data 18 novembre c.a. sono pervenute sul sistema M.E.PA. le offerte della 
suddetta società, con adeguati progetti, ai costi di cui allo schema che segue:

-  Trattativa n. 1916999 – Servizio di noleggio ed installazione delle  luminarie  sul Corso Italia, 
Piazza Cota e luoghi limitrofi ad eventi - €. 25.350,00=, oltre IVA;

- Trattativa n. 1917542 - Servizio aggiuntivo di noleggio ed installazione delle luminarie su altre 
strade ed aree comunali - €. 15.500,00=, oltre IVA;

- Trattativa n. 1917594 - Servizio di noleggio ed installazione degli addobbi luminosi per mercatini 
natalizi - €. 4.870,00=, oltre IVA;

Considerato  che  le  suddette  offerte  e  progetti-proposta  sono  stati  accettati  sul  sistema 
M.E.P.A.-;

Considerato  altresì  che  i  prezzi  offerti  sono  da  considerarsi  congrui  alla  luce  di  una 
valutazione di mercato;

Visti, inoltre:
- la Legge n. 241/90 e s. m.;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- l’ art. 53 dello Statuto Comunale;
- l’  art.  12  del  Regolamento  Comunale  “Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  Servizi  - 

Norme di Accesso - Dotazione Organica”, approvato con D.G. n. 130 del 26/03/1998 e successiva 
di  chiarimenti  n.  266 del  9/06/1998 -  esecutive,  ed integrato  con D.G.  n.  427 del  28/09/1998, 
esecutiva;

- il decreto sindacale  di conferma allo scrivente dell’incarico di posizione organizzativa nel 
1° Settore, con competenza anche in  di Cultura ed Eventi;

D E T E R M I N A

1. Affidare alla ditta Tecno Service Illuminazioni Soc. Coop, con sede legale in Pimonte 
(NA) – Piazza Roma, 3 - C.F./P.IVA: 05621001212 - demandando alla stessa, previa 
acquisizione e positiva verifica delle consequenziali  documentazioni tecniche,  l’inizio 
dei  lavori  attinenti  i  servizi  di  -  NOLEGGIO  ED  INSTALLAZIONE  DELLE 
LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' E DEGLI EVENTI NATALIZI 
2021-2022.  PROGETTO  "NAPUL'E'  NATALE..."  -  che  di  seguito  si  riportano,  in 
conformità  al  Capitolato  di  prestazione  inserito  nel  sistema  M.E.P.A.  per  le  singole 
procedure  di  affidamento  con trattative  ed  acquisizione  offerte  ed  in  conformità  dei 
progetti acquisiti al sistema:

- Trattativa n. 1916999 - Servizio di noleggio ed installazione delle luminarie sul Corso 
Italia, Piazza Cota e luoghi limitrofi ad eventi – costo €. 25.350,00=, oltre IVA - 22% €. 
5.577,00=  -  Codice  Identificativo  di  Gara  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anti 
Corruzione (ANAC) per il presente procedimento è il seguente: Z5433F6D26;
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- Trattativa n. 1917542 - Servizio aggiuntivo di noleggio ed installazione delle luminarie 
su altre strade ed aree comunali – costo €. 15.500,00=, oltre IVA – 22% €. 3.410,00= - 
Codice  Identificativo  di  Gara  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione 
(ANAC) per il presente procedimento è il seguente: Z5C33F6D58;

- Trattativa n. 1917594 - Servizio di noleggio ed installazione degli addobbi luminosi per 
mercatini  natalizi  –  costo  €.  4.870,00=,  oltre  IVA  –  20%  €.  1.071,40  -  Codice 
Identificativo di Gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per il 
presente procedimento è il seguente: ZE733F6D8D.

2. Precisare  che  la  complessiva  somma  di  €.  56.000,00=,  necessaria  per  la  copertura 
finanziaria  di  tale  servizio,  è  stata  impegnata  con  la  Determinazione  n.  750  del 
18/11/2021.

3. Dare atto che per le spese di allacciamento elettrico per l’alimentazione a carico del 
Comune  si  utilizzeranno  le  somme  già  impegnate  per  forniture  elettriche  con 
Determinazione n. 32 adottata in data 27/01/2021.

4. Precisare che il pagamento avverrà con le modalità di cui al richiamato Capitolato.

5. Trasmettere  copia  della  presente  Determinazione  all’Ufficio  Ragioneria  per  gli 
adempimenti contabili di competenza.

Sul  presente  provvedimento  lo  scrivente Responsabile  esprime parere  favorevole in  ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del 
Dlgs n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente.

Piano di Sorrento, 19/11/2021 Il Funzionario Responsabile
Giuliano Giacomo / Arubapec S.p.a. 

documento sottoscritto digitalmente
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