
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
  PROVINCIA DI PAVIA 
                                                                 ______________________                    

code:dete7417llpp.wps                                               ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP.            

         SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

         DETERMINAZIONE N° 74 DEL 11.10.2017    

 

OGGETTO :  AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI  ILLUMINAZIONE 

ARTISTICA NATALIZIA  2017 - CIG. Z85203F466  . 

 

L' anno  2017  ( duemiladiciassette )  il giorno 11  ( undici  ) del mese di Ottobre  (10) 

alle ore 10,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO: 

              

           RITENUTO dover  affidare , come in passato , il servizio relativo alla 

illuminazione artistica natalizia , allo scopo di fornire nelle vie del paese  un adeguato 

ausilio alla popolazione durante tutto il corso delle prossime festività di fine anno ; 

 

           CONSIDERATO  che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi 

inferiori a €. 40.000,00 , eseguiti ai sensi  dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 

50/2016 , nella bozza di linee guida Anac emessa è previsto che si può anche procedere 

all’ affidamento nei confronti dell’operatore economico uscente, motivando la scelta  , 

tra l’ altro , in ragione dell’ alto  grado di soddisfazione raggiunto e della competitività 

del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle quali 

ci si intende avvalere nel caso in oggetto ; 

   

         VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive 

l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato , le eventuali deroghe , e le ragioni 

che ne sono alla base; 

 

        VISTA pertanto la determinazione a contrattare n° 72 del 04.10.2017 , con la quale 

è stato stabilito di procedere nell’ affidamento diretto dei servizi in parola ;   

 

        RITENUTO pertanto di poter contattare direttamente allo scopo , ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016 la ditta Illuminotecnica di 



 

 

Gilardenghi Alessio di  Castelnuovo Scrivia (AL) c.f. GLRLSS79P30L304F p.iva 

02148610062, già esecutrice del servizio in parola , in quanto specializzata nel ramo e 

per la buona qualità delle prestazioni offerte ; 

 

            CONSIDERATO inoltre che  la ditta sopramenzionata , a seguito della propria  

offerta del 05/10/2017  di €. 3524,59 , registrata il 05.10.2017 al n° 5937 del protocollo 

comunale , ha ritenuto di poter proporre la ulteriore offerta migliorata mediante 

adesione a trattativa diretta n° 264904 del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ( M.E.P.A. di Consip ) : 

 

- Installazione e rimozione a fine festività nella ex SS 461 , in via del Mercato , 

Via Mazza , nelle vie interne , nella Piazza municipio e negli ingressi di n° 32 

composizioni a stella e cristallo flash , n° 1 auguri con pergamena , n° 2 auguri 

in corsivo e n° 1 natività ; 

      il tutto per complessivi €. 3.524,00 esclusa i.v.a., ritenuti congrui . 

 

RITENUTO necessario di avvalersi delle procedure telematiche del MEPA;        

 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere ad affidare 

direttamente   , a mezzo del MEPA , alla Ditta Illuminotecnica di Gilardenghi Alessio di  

Castelnuovo Scrivia (AL) c.f. GLRLSS79P30L304F p.iva 02148610062 il servizio 

relativi alla illuminazione artistica natalizia , al prezzo offerto di €. 3.524,00  al netto di 

IVA 22% pari a €. 775,28 , per complessivi €. 4.299,28 ; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività; 
 

VISTI: 

-lo statuto comunale;   

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 

-il D.lgs 267/2000 ; 

Vista la normativa per l’acquisto di beni e servizi mercato elettronico: 

-  l’art. 7, comma 2, della legge 94/2012; 

-  l’art. 1, comma 7, della legge 135/2012; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 12/2014 con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 

 

RICHIAMATA: 

           - la deliberazione della G.C. n° del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di 

approvazione ed assegnazione del P.O.E.B. provvisorio di competenza ;   

          - la deliberazione del C.C. n° 20 del 16.05.2016 , di approvazione del bilancio di 

Previsione per l’ esercizio 2016 ( entro il termine dilatatorio di 20 gg. dell’ art. 141 c. 2 

del T.U. Enti locali ) ; 

          - la deliberazione della G.C. n° 38  del 09.06.2016 , immediatamente esecutiva , 

di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione ( P.E.G. ) di 

competenza per l’ esercizio 2016 ;    

            - la successiva determinazione ll.pp. n° 34 del 14.06.2016 di 

prenotazione/aggiornamento degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l’ esercizio 

2016 , sino a tutto il 31.12.2016 ;  

     



 

 

D E T E R M I N A 
1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente 

dispositivo; 

2) di approvare e affidare a mezzo del MEPA – trattativa  diretta di acquisto n° 264904 - 

alla ditta  Illuminotecnica di Gilardenghi Alessio di  Castelnuovo Scrivia (AL) c.f. 

GLRLSS79P30L304F p.iva 02148610062 , sulla base di quanto riportato in premessa 

ritenuto  parte essenziale della presente, il Servizio di illuminazione artistica natalizia 

sopra descritto per l’importo  di € 3.524,00 oltre IVA al 22% per €. 775,28  per un totale 

complessivo di € 4.299,28 , ritenuto congruo; 

3) Di fronteggiare nell’ anno  2017  la spesa conseguente all’ emissione della presente , 

pari a €. 4.299,28  ,  con addebito all’  impegno di spesa n° 16443 appositamente iscritto 

con la presente al cap. 05021.03.0101  , imputato alla   gestione del P.E.G. di 

competenza del  bilancio ; 

4) Di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del 

provvedimento di liquidazione  delle singole spese  , senza emissione di ulteriore 

determinazione , previa verifica della corretta esecuzione del servizio , acquisizione 

della documentazione prescritta (fattura) , e del D.U.R.C. , con apposizione di  impegno 

a sistema sulla predetta fattura elettronica; 

5) di subordinare la piena validità del presente atto , e la consegna del servizio all’ 

avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di legge nei confronti del soggetto 

aggiudicatario e all’ avvenuta acquisizione della necessaria documentazione 

giustificativa richiesta  ; 

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del 

D.lgs. n° 33 del 14.03.2013; 

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per 

le procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal 

D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

8) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

                                              (  Geom. Luigi MUZIO ) 

                         

 
 

 

 

 

 



 

 

 
U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 4.299,28 , di 

esigibilità 2017 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver provveduto 

alla registrazione dei relativi impegni contabili sui fondi del pertinente stanziamento del P.E.G. 

esercizio 2017 , sopra riportati che presenta  , alla data odierna , la necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 11.10.2017 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                      f.to:Dott.ssa  Adriana BELCREDI  

 

                                                                    __________________________ 

 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a ……................................. 

 X Ragioneria  Ufficio ……............................……… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica  Direttore dei lavori 

 Ecologia X Albo Pretorio – Trasparenza  

 Regione Lombardia X Affidatario 

 


