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

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento servizio allestimento ristoro (noleggio
stand espositivi) in occasione della manifestazione 2^ Fiera Arti e Sapori.- Avvio di procedura
sul MEPA tramite trattativa diretta . CIG: Z5A259758A.ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 43 del 05/11/2018 - Reg. Gen. n. 217 del 05/11/2018
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA
1. RICORRERE a trattativa diretta sul MEPA, al fine di individuare un operatore economico con
il quale negoziare direttamente il noleggio di stand per l’allestimento della manifestazione
2^ Fiera Arti e Sapori, che avrà luogo a Merì (ME) in Piazza Municipio - Domenica 11
novembre 2018 a partire dalle ore 17:00 e, comunque, sino ad esaurimento della risorsa
economica a tal fine assegnata pari ad € 1.000,00, compresa IVA del 22%;
2. PROVVEDERE pertanto al noleggio di n. 6 stand espositivi mediante l’utilizzo di strutture
assimilabili alla tipologia “gazebo” di colore uniforme bianco, di dimensioni mt. 4x4;
3. DARE ATTO che gli stessi dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
a. altezza utile sotto traversa mt. 2.40;
b. struttura in alluminio, membrana di copertura tensotesa in tessuto poliestere
spalmato su entrambe le facce con PVC ignifugo autoestinguente classe 2 di colore
bianco oscurante, idoneo ancoraggio (esclusi tiranti e/o blocchi in cemento che
possano invadere il passaggio del pubblico) che non contempli la manomissione del
suolo;
c. numero necessario di paratie in PVC bianco cieche/finestrate scorrevoli, da mt. 4.00
x 2.40, in tessuto poliestere (stesso materiale sopradescritto), complete di cinghini
di chiusura laterale e tondini in alluminio frangivento;
d. ogni stand dovrà disporre di adeguato impianto di illuminazione 1/3KW – 220V e
quadro elettrico con possibilità di collegamenti per altri dispositivi, nonché di n° 1
comando luce composto da n. 1 interruttore stagno autoestinguente protezione
IP55;
4. STABILIRE che con successiva determinazione si procederà all’affidamento della fornitura
ed al contestuale impegno di spesa a favore del concorrente aggiudicatario, dando atto che
la stessa trova copertura al cap. 102600, Art. 1 del bilancio corrente;
5. TRASMETTERE la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel
sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”.

