CITTA’ DI SANTENA
Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile

dei Servizi al Cittadino e alle Imprese

N. 383

Data 19/11/2015

n. 136/Servizi al Cittadino e alle Imprese

OGGETTO Installazione luminarie e addobbi natalizi - anno 2015. Impegno di spesa e
affidamento alla ditta VIES s.a.s. CIG Z80173061D.

Responsabile del Servizio: LO PRESTI Avv. Guglielmo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità,
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.67
in data 14.05.2015, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2015;
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti
motivazioni:

Considerato che in occasione del periodo natalizio l’Amministrazione Comunale di Santena,
sentite anche le richieste dei commercianti, come da tradizione intende provvedere ad addobbare
e decorare le vie principali e la piazza centrale della città con luminarie natalizie, costituendo tale
attrattiva anche un elemento di richiamo ed incentivo al commercio.
Richiamato il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., in particolare i commi 10 e 11 dell’art.
125 il quale stabilisce che per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
Contattata a tal fine la ditta VIES srl con sede a Santena, Via E. Ferrari n. 2/P2,
specializzata nel settore ed in possesso delle attrezzature necessarie alla posa delle luminarie e
considerato che la medesima si è dichiarata immediatamente disponibile.
Visto il preventivo della ditta VIES srl pervenuto al prot. 0011702 del 06/11/2015 dal quale
risulta che l’installazione di n. 35 arcate luminose, n. 3 scritte buone feste e n. 1 albero natalizio
composto da luci e stella comporta una spesa complessiva di € 4.000,00 + IVA e ritenutolo
congruo.
Dato atto che la somma per l’intervento trova copertura all’intervento 1.10.04.05-2085.1
“Iniziative a favore del commercio” del PEG del bilancio del corrente esercizio.
Considerato che il costo dell’energia elettrica relativa all’installazione delle luminarie, qualora
richiesto dal gestore degli impianti di illuminazione, dovrà essere imputata sull’apposito capitolo di
spesa.
Dato atto che si procede al presente affidamento ai sensi del combinato disposto degli
articoli 33 comma 3 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 come modificato dall'art.9,
comma 4, del D.L. n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n.89/2014, dall'art. 23-ter del
D.L. 90/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 2014, e dell'articolo 125 comma 8,
articoli 33 comma 3 bis del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: "i Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle
province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai
comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti
previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo
anno
successivo
a
quello
di
istituzione.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del
2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del
2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)
(ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015
per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni,
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)"
art. 125 comma 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture: "per
servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,l’affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base
di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento."

Ritenuto pertanto necessario assumere il relativo impegno di spesa ed affidare la posa e
successiva rimozione delle luminarie decorative come sopra specificato.

Acquisito il CIG relativo al servizio in oggetto.
Visto il D.Lgs.163/2006 ed il DPR 05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di
attuazione.
DETERMINA
1.

Di assumere a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio, per i motivi in
premessa indicati, l’ impegno individuato nel seguente prospetto:
INTERVENTO

CAP

OGGETTO

1.10.04.05

2085.1 Iniziative a favore del commercio
TOTALI

IMPORTO IN
EURO
€ 4.880,00
€ 4.880,00

2. Di affidare alla ditta VIES s.a.s. con sede a Santena, Via E. Ferrari n. 2/P2, la posa e
successiva rimozione delle luminarie natalizie nelle vie principali della città (n. 35 arcate
luminose, n. 3 scritte buone feste e n. 1 albero natalizio composto da luci e stella), per
l’importo di € 4.000,00 + IVA per complessivi € 4.880,00.
3. Di dare atto che dovranno essere garantite da parte della ditta installatrice tutte le norme
di sicurezza ed acquisite le autorizzazioni del caso dalle società interessate.
4. Di stabilire che il costo relativo al consumo dell’energia elettrica, qualora richiesto, verrà
imputato sull’apposito capitolo di spesa e verrà assunto specifico impegno di spesa dai
Servizi Tecnici Comunali.
5. Di dare atto che il CIG relativo al servizio in oggetto è il seguente: Z80173061D.
6. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento
amministrativo è l’Avv. Guglielmo Lo Presti , Dirigente dei Servizi al Cittadino e alle
Imprese.
7. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.
8. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati,
proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui
al D.Lgs 02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Guglielmo LO PRESTI
Il redattore
FM

Il Responsabile
del Centro di
Costo

______________________________________________________________________________________

VISTO DI ESECUTIVITA’
Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
retrodescritta,
Assegnandola
Assegnandola
Assegnandola
Assegnandola

al
al
al
al

Capitolo
Capitolo
Capitolo
Capitolo

20185 – Impegno 424 – Anno 2015;
– Impegno – Anno 0000;
___________ Impegno __________ Anno ____________
–Impegno – Anno 0000;

Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________
Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________
Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 24/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla

______________________________________________________________________________________

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti di cui alla presente
determinazione, e accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto, si
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento
di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap.__________ di
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale.
di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del
_______),
Data 24/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

F.to ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla
______________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 25/11/2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to CAMPACI Rag. Catia
______________________________________________________________________________________

