COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 77

del 16/11/2020

-

Reg. Gen. n. 374

del 17/11/2020

OGGETTO: Determina a contrarre semplificata, con contestuale impegno spesa per
noleggio, posa e rimozione delle luminarie per le festività natalizie anno 2020/2021. Affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., senza obbligo di
ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. per le procedure di gare telematiche. Impegno spesa.
CIG: ZA52F43AE3.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
.omissis…

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32
comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prendendo atto che all’interno del medesimo sono
inseriti il fine che si intende perseguire, l'oggetto del noleggio, posa e rimozione delle
luminarie e le clausole essenziali.
3. AFFIDARE, in conseguenza delle verifiche di rito, alla ditta “SICIL IMPIANTI” di
Guerrera Fortunato, cod. fisc. GRR FTN 76A20 Z133E e Partita IVA 02709820837, con
sede in Barcellona P.G., Via Francesco Petrarca n. 5, il noleggio, posa e rimozione delle
luminarie per le festività natalizie anno 2020/2021 e quanto necessario per la finalità
preposta.
4. Dare atto che l’affidamento è effettuato per l’importo di € 5.000,00 (esclusa IVA), giusto
preventivo di spesa presentato dalla Ditta “SICIL IMPIANTI” di Guerrera Fortunato,
acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 8746 in data 02.11.2020.
5. IMPEGNARE, la complessiva somma di € 6.100,00 stanziata con delibera di G.M. n 118/2020
del 26/10/2020, con la quale sono state assegnate le opportune risorse finanziarie, dando atto
che detta somma trova copertura finanziaria con i fondi del bilancio corrente 2020/2022
imputando il relativo onore al capitolo 102700 Art. 1.
6. PRENDERE ATTO che la procedura di che trattasi riveste carattere d’urgenza, poiché
necessita procedere tempestivamente per l’espletamento degli interventi di che trattasi, per
le quali, in forza del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019), non sussiste l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. per le
procedure di gare telematiche trattandosi di importo non superiore a € 5.000,00;

7. Stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del d. lgs. N. 267/2000, che il
contratto, che verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo gli
usi commerciali, ha per oggetto il noleggio, posa e rimozione delle luminarie per le festività
natalizie anno 2020/2021.
8. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.
9. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000.
10. Provvedere con successivo atto, previa verifica della correttezza dell’erogazione del
servizio richiesto, alla liquidazione e pagamento della suddetta ditta.
11. Trasmettere la presente per la pubblicazione all’ Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel sito
istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. N.
33/2013 e ss.mm.ii..

