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

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto : Determina a contrarre semplificata e contestuale impegno spesa per

l’affidamento comprendente fornitura in noleggio, collocazione e relativo
smontaggio delle luminarie in occasione delle festività Natalizie 2019/2020.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante l’emissione di Ordine Diretto (O.D.A.) sulla piattaforma
MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare
telematiche ASMECOMM. - Cod. C.I.G.: ZDC2AFB95C.

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 74 del 05/12/2019 - Reg. Gen. n. 333 del 05/11/2019
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
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 dell'incarico e le
clausole essenziali.
3. APPROVARE la bozza di Ordine Diretto “ODA”, n. 201900232 del 05/12/2019 con la quale
è stato possibile individuare sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A.
Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM, l’offerta economica più
appropriata alle esigenze di questa Stazione Appaltante, in relazione all’espletata
indagine di mercato.
4. APPROVARE, contestualmente, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e
all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le dettagliate motivazioni
esaustivamente fornite con il presente dispositivo, l’aggiudicazione della procedura di
affidamento esperita a seguito emissione dell’Ordine Diretto (ODA) n. 201900232 del
05/12/2019 emesso sulla piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale”, e
procedere all’affidamento della fornitura in noleggio, collocazione e relativo smontaggio
delle luminarie in occasione delle festività Natalizie 2019/2020 per illuminazione
artistica delle vie del Paese, a favore della ditta “Luminarie ArteLUCE”, gruppo
Raimondo società cooperativa, con sede legale in Milazzo Via Policastrelli n° 271, P. IVA
03572990830, per l’importo contrattuale pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) IVA inclusa

5. IMPEGNARE, la complessiva somma di € 3.000,00, come dettagliatamente sopra
determinata, il cui importo è contenuto in quello opportunamente stanziato con delibera
di G.M. n. 128 del 01/12/2019, con la quale sono state assegnate le opportune risorse
finanziarie nella misura complessiva di € 6.000,00, disponendo la copertura della
spesa con imputazione al Capitolo 102700, Art. 1 del bilancio corrente.
6. PRENDERE ATTO, che la stipula del contratto per la fattispecie di che trattasi, avverrà
successivamente alla conclusione della procedura negoziale e all’accettazione
dell’offerta, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati Membri”, e quindi, nella fattispecie, mediante sottoscrizione
digitale del predetto che sarà rimesso direttamente per via telematica all’aggiudicatario
del servizio, concludendo la procedura con l’accettazione da parte dello stesso, il tutto
per tramite della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le
procedure di gare telematiche ASMECOMM.
7. DARE ATTO che all'aggiudicatario non dovrà costituire cauzione definitiva, essendo di
limitata entità l'importo posto a base di gara (art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016).
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. DARE ATTO che sarà data pubblicità alla suddetta procedura (regolata dal presente
provvedimento), nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 per la fattispecie di che
trattasi, all’Albo on-line della Stazione Appaltante.
10. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione,
oltre che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

