
Comune di Nlo
rffir
"-.,,\.,s;:

Provincia di
Arcu Tec

I u I tan l:nxnna'lc 980(Ja .vOI1.1G.\'.tRl:'11 t: 6 (l9lI ìial5l
c-nliìil:areate icir'arìcLrn n.dlllull]lnL{! lert fec

DETEII.MINAZIONE DE

x" 1'.sù aa 27.)o.?-ozo
OG(ìIl'I l'O: Dctcrmina a contrarrc, pcr'1'af'lidamcn
pcl Ia conr.ncmorazione dci defunti dell'1 c 2 novertr
Montarinareale" Ai sensi dell'art. 3ó. conrma 2. Lcttcra
- CIG: 20A2EE2744 - Codice Univoc<t dell'Entc: 7

I'REMESSO:
- Chc per il presente sen'izio. il sollosclitlo

proccdimenîo;

- Chc. quesla Amtninistrazione Cotnunale. conre di
tradizionale scnvizio di " Illuminazione straord
dcl 2 novembre, pcr I'anno 2020, ncl cimilcro
comprovata spec ia lizzazione ncl settore;

- Chc, dopo un'approîondita analisi c dopo aver sta

di confcnlarc, in analogia a quarto stabilito pcr l'
(IVA comprcsa) per ogni Ianrpada contrttcnrorali
usr.rliuire di tale servizio, il sotloscritto lra rcdatlo I

evince I'inrporto per I'espletanrcnto dcl scrvizio di
p.r|rc a basc dcll'alfidanrcrrt,,. rj ( 1.J13.1? 'u-rg
dcl 32'1, di conÌpetcnza cii gr:tr'1o i:ntc-
strlortlinrria- gÌi irnp,ltì scl'tir ril)r'flirli
dcrivante dall'attività csplctata ncl 2019 chc
rilèrir.r.rcnto all'incasso dcll'anno prcccdcntc 2

dcrili introiti che pervcrrartno ai Courunc
ornlal prossrìl1a ncorrcllza c safiìr.ìr.lo conllr.lq
scnsibilmente discordi:

- Chc ai scnsi dcll'art. 3(r, conrrna 2. lcttcra a) rlcl
5612011 c ss.rnm-ii., lr'attandosi cli allidanelto
l'anno2020 è infcriorc a € 40.000.00. risrrÌta possi
serr:u prcrtitt cottsulla:ione di dua 0 piir upcrulori
degli inviti;
VIS'l'O I'art.l92 del Dccrclo I-cgislativo n'267
ciclibcrazione pcr la stipLrlazionc dcl contlltto. indi
il suo oggctlo, la forrra c Ic claLrsoLc litcnLrtc

ploccderc all'affidarncnlo dcl scrlizio di 'lllunr
dcfìrnti dclll c tlcl 2 novcnrbrc. ncl I'alno202
scclta dcl contracntc sarà fàtla mecliarte Al'f-ll)

DAI'O A'I'TO chc con il conlclirncnto dcll'a

2 l.clt. a), dcl D. l,gs. 50/201(r. cosr conrc n

ss.mnr.ii.;

c(,nlbnrilà alle rttrrrrc viscnti irt nÌrt( ria c lc

VIS'tA la relazione redatta dal l'ccnico Co
cconon.rico con la qualc si plcvcdc un irrtroito
2.213,47 soggetto a rniglioria in lasc d'aliitla
VIS'IA la delibera di C.M. No l0! dcì 221t0t20
irnpianto di illuminazione votiva slr'aordinaria Ci
VISTO che il Comune si impegna di pro alla fornitura straordinaria di cnersia eletlrica

agnareale
csslna

tco
09.11-ì15215 ( 1.: 8{,rìr)ut7ùsir l'| 0075tJ208i7

IìESPONSAIìILE

dcl servizio
per I'anno

di "lllunrinazionc
2020, ncl cimilero
50/2016 e ss. nur.

straordinarìa
comunale di
ii.-), D. Lgs. n'

rn. Sidoti Savcrio è anchc Rcsponsabile del

ine, intende fornirc alla cittadinanza il
pcr la commcmorazionc dci defunfi dcll'l c
unalc di Monlagnarcalc". lr'arnitc Ditla di

ito di concerto con l'Amnr in istrazione Conrunale
precedcnte il prezzo per l'anno 2020 di € 1,,10

a carico dcgli utenli che chicderanno il locc di
ita lìelazione dcl l9/10/2020, dalla quale si

4.916,00 (oneri c IVA comprcsa al22'/"), <la

ad of'lìrta nriglioraliva, chc fal]pfescnta la (luo1a

atto atto cltc pcr I'illunrinltzi,rttc r',rlirrl
stati vaìu1ati sul consunti\,o dcll'i:rt:'oito

iponc quantilìcabilc irr C 7.229.60 faccndo
19, che saranno posti a carico, direttameutc,
'applicazione dellc tarillc nel periodo della
soggetli a rirrodulazione quaiora risultasscro

.1,9s.50/2016 c ss. nìnr. ii. di cui al D. I-gs. N"
i scrvizio il cui importo nctlo co plcssivo pel
le procedcre "ttcdienl(. ct//idamenln dirctto unclrc
oruntici", ncl rispctto di Lrn critcrìo di rotazionc

che prcscrivc I'aclozionc di apposita pÍcventlva
finc elrc ctru lo stesso si irlcnde pcrscguirc-
i. le rrodaliti di sc,"'lta dcl corìtrrenlc ìn

i chc ne sono alla basc;

il

lc in

cnto cd il consc.e,ueulc contralto si intcnde
slraor(linrria Jlcr l:r corn nrcm rrrazionc dci

ncl cimitcro comunalc di Montagna reale'', la
lìN1'O I)IÌì81"I'O, ai scnsi dcll'a11.36 comma
ificato cd intcqralo corÌ I). Lqs. n" 56120ll c

lal]|ru()
data l9/10/2020- con rclativo quadro

2020 uclle casse di queslo Conrune di €

avenle pcr oggctlo "Alfidanrento servizio gestione
cro ( onrunalc-Atto di indilizzo' I



-l
utile pcr il lir.rzio:ramcnto dcll'impianto c alla riscossione diretta dagli utenti del canonc pcr

I'illuminazionc straordinaria e delle somme per quclla percnne, con proprlo personalc

dipendcnte la cui attività resla stabilita confermando I'uflìcio di staff istituito con delibera di
G.M. N' 89 dcl l5/10i2019 per I'anno 2019 c pcfanlo la ditla estema affidataria non

svolgerà alcuna attività o ruolo e i cui incassi torneranno ad esclusivo vantaggio c bcnciicio
del Comune;

- RAIYISATI gli estremi dell'urgenza, poiché dctto servizio dovrà essere perfettamente attivo in

tempo utile per l'acccnsione delle lampade commemorative entro Ore 24.00 del 3ll10/2020:

- DATO ATTO che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di struurenti di
acquislo e di negoziazionc. anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in matelia di
couteninlento della spesa, possono procedere direttamcrìte e autonoman'ìente all'acqu is izione di
fomiture e servizi di impofto inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,

ai sensi dell'art. 37, comnra l, del D. Lgs 50/2016 e ss.urnt.ii.:

- DATO ATTO che pcr deltc procedure diretlc c aulonome, questo Comune, si avvale dell'apPosito
Albo Fornitori dclla propria Centrale Unica di Comrnittenza "ASMECOMM" di Asrncl Consonile,4
suo tempo rcgolarmente istituito con procedura ad evidenz-a pubblica (scmpre aperto a nuovc
iscrizioni). a cui ha aderito ufficiahnentc questo Ente;

- PRESO ATTO che I'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n" 26712000 stabilisce che la stipulazionc dei
contratti dcve essere preceduta da apposita detenninazione del Responsabile del procedirnento di
spesa indicanîe:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratlo, la forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dallc disposizioni vigenti in materia di contratti delle
oubbliche amministrazioni e le raeioni che ne sono alla base;

- 
'COXSTATATO 

che il servizio Ji che tranasi rientra nei limiti di importo previsti dall'art.6. comma
2, Letîcra a), del D.Lgs. N'50/2016 e ss.mm.ii., per il quale è possibile I'affidarnento diretto anclte

senz-a prcvia consultazione di due o piir operatori economici", nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;

- RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta dcl presente affìdamento:
l) - L'individuazione, tramite trattativa diretta, di un operatore economico fra quclli prescnti nel

tcrritorio, effeltivanlente in grado di garantire il servizio di che trattasi, di comprovata espcricnza per

aver eseguito in passato servizi sirnili a perfcita regola d'anc;

- 2) - Y elocizzarc al massimo la procedura di scelta del contracnte, dati itcmpi ristrettissinri per la

conclu:;ionc dcll'intcra procedura, dettati dall'inrmincnte avvicinarsi della gara di appalto:

- i) - Galantirc la nrassima affidabilità dell'affidatario, pcr evìtarc spiaccvoli inconveniertîi post
aflidamento;

- 4) - Ridurrc al minirno la possibilità di contenziosi a causa di un eventualc alto numero di
partecipanti alla gara;
DARE ATTO che la procedura scelta con la preserìte, garantisce meglio:
a) - la realizzazione dcll'intervento secondo i deterrninati standard di tempistica e di qualità voluti
dall'Amnrinistrazione Comunale:
b) * La sicura rispondcnza dei processi realizzativi a specifiche modalità di csecuzione;
c) - L'esecuzione del servizio ncl rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di
cualità c celerità:
RITENUTO, pertanto, coÌìveniente procedcrc, ai sensi dcll'art.36, comma 2, Letlcra a). D l-gs no

5012016 c ss.nrm.ii., mcdiante afTidamento diretlo ancl.ìe senza previa consultazione di due o piit
opcratori ccoromici, previa consultazionc di un Operatore Economico specializzato ncl scttorc-. in
possesso di turti i rcquisiti necessari per I'affidanrento in qucstione, individuato dal RUl'>sulla trase di
indagini di mcrcato o trarnite clcnchi ufficiali di operatori economici, nel rispetto dci critcli di
rotazione degli inviti;
ACCERTA'I'O chc l'operatore cconomico con cui tratlalc può cssere scelto, sulla base dclla rclativa
espcrienza profèssionale, fra quelli inclusi nell'apposito Albo della Centralc di Comrnittcnza
'^SMI.ICOMM' di Asrncl Consorlilc, a suo tcnrpo regolarrnente istituito con proccdura ad
evidenza oubblica ( scmorc arrerto a nuove iscrizioni). a cui ha aderito ufficialmenlc qucsto Entc;
PIìESO A'I'TO che pcr Ia suddetta prestazione è stato assegnato il CIG: Z0 A2F,82714;
VISTO il D. Lgs n' 267 /2000 e ss. rnm.ii.;
vISTO il D.Lgs n" 50/2016 e ss.rnrn.ii.:
VERIFICATO: Ia rcgolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; I'idoneità del presentc atto a

perseguire gli inreressi generali dell'aziorrc amminislrativa; la conforrnità a leggi statuto c
regolamenti.



lìsprimc parcrc favorevolc sulla

DI'TERMI
I )-La prcscntc n:ìrrali\':l rapprcscnta park inlcgran
2)-l)i approvarc integralnrcntc la prcmessa c quanlo in
3)-l)i approvarc la rclazionc dcl tccnico cor.nunalc
nrevisioni economìche:
{)-l)i proccdcrc urgenlL'nrcnlr all'affi r.la: ncnto del sclr i
ln.ìporto annuo per I'csplctanrcnto dcl scrvizio di € 4.91

brsc dcll'affidanrcrrto dcl scrr izi,r pcr I'illuminaziorrc voti
Lettcra a). del D.Lgs. N' 50/2016 e ss.mm.ii. Di cui al
affidamcnto dirclto anche scnza prcr.ia consultazion
crlrrsullazionc di un opcriìlorc ccono:rico indir iduattr
tramitc l'Albo dci lblnitori della nronria CentraÌc d
Consortilc, r.rcl rispcllo dcl critclio di rotazionc degli in
5)-Di darc scguito agli aderlpirnenti prcvisti dalla
conl.ra[o;
6)-Di darc mandato al Rcsponsabile Unico del
conscquenziali;
7)-l)l darc atto che il Cornunc provvcderà alla lòrni
funzionarnento dell'impianto c alla riscossionc dilctta
straordinaria c delle somme pcr quella perenne, con pro
stabilita confcnnando l'ufficio di stalf istituito con d.'li
2019 e ocrtar.rto la ditta esterna affidataria non svol
torneranno ad esclusivo vantaggio c beneftcio del Cìom

S)-Di dare atto che per Ie somme neccssarie a lar
I'illuminazione votiva straordinaria. si farà lronte corr

saranno posti a carico, direttanrenlc, degli introiti chc
taliffe ncl pcriodo dclla ornrai prtrssima ricorrcnza:
9)-l)i disporrc la pubblicazionc clclla prc-"cnlc clctcrnri
trasn'ìctlcrla al Sig. Sindaco, al Sig. Sr-glctalio (ìom

all'Llliìcio Arrministrativo per ia pLrirl. ìicrizìonc c ìa
l0)-l)i stabilirc. ai scnsi dcll'art. 192. conlrlla l. dcl I).
a)-iJ 1ìnc chc il cor.rtratto si intcnde perscguire è Ì'
straordinaria per la c<lmmcmorazionc dci dcfunti
cimif cro comunale di Montagnarealc"
b)- I'oggetto dcl conlratto è I'aflìdamcnlo del predctto
c)- Ia lòrma dcl contratto da stipuiarc con l'aggiudica
coulral1i:
d)- lc clausolc ritenutc cssenziali sorro qucllc riportati
c)- lc modalità di scelta dcl corltracnte sono: "A1I
2, l-cttcra a). D.l-gs. rr\o 50/2016 c ss.mnr.ii.. cornc so

I I )-l)i trasmcltcrc il orcsentc atto all'Ullìcio lìinan;
rrn r: rin ist rativi, contabili c lìscrli.

Monragnarearc ,,,2.11t( r* n

tà tccnica c pcr clli'tto

A

c s0slanziale dcl prcsentc atto;
contcnuto c richiamato:

| 19/1012020 con il relativo quadro dellc

io pcr i'anno 2020 di cui in oggelto, pcr un
(oncri c IVA comprcsa ,al 22V.), da porlc a

strao: dinaria, i scnsi dell'art. 36, comrna 2.

D. Lcgs. N'56/2017 e ss.mm.ii., mcdiante
di due o più opcrafori cconomici, prcvia
Rl.ll) sulla base di indagini di nrercalo o

Cur:rnriltcnza "^SMECOMM" rli Asrlcl

gentc nornativa per la conclusionc del

imento di prowedcre a tutli gli atti

straordinaria di energia elettrica utilc pcr il
dasli utenti dcl canone oer I'illuminazior.re

io personale dinendente la cui atlività resta
di G.M. N' 89 del 15/10/2019 ncr I'anno

erà alcuna attività o ruolo c i cui incassi

lrontc all'affidamento per la gestione pcr
introilo derivante dall'attività esplctata. chc

erranno al Comunc dall'aonlicazione dellc

onc all'AIbo comunale, e contestualmentc
c. al rcsponsabile del Scrvizio l"inan.zialio.

olta clcgli atti:
.gs. \' 26712000 che:

idanrento deì scrvizio di "Illuminazionc
l'anno2020, nclcll'l c 2 Novcmbre, pcr

o pcr I'anno 2020;
o. salii ai scnsi del vigcnte rcgolamcnto dci

lrarr':rtivr e ncgli atti richiamatr:
to dcl scrvizio. ai sensi dell'an.3(r. conrrra

spcc i1ìcato;
al l lscolllftlic



O(ì(ì l-'l"IO:l)clermina a conlr:ìrÌ'c. ncr I'affid
straordinaria per la commcmorazionc dci dcfunti
cimilcro comunale di N,l ontagn arcalc" Ai scnsi del
50/2016 c ss. mm. ii. CIG: 70{21i1t274.1- Oodicc Lin

cnlo dtl scrvizio di "Illuminazione
cll'l e 2 novcmbrc, pcr I'anno2020, ncl
art.3(r, comma 2, Lettera a), D. Lgs. no
oco de ll'lintc: 7GK'ttiX

VISTO DI REGO A'TIìCNICA

ll sottoscritto Saverio Sidoti, Ilcsponsabilc dcll' 'l-ccnica, csprime parere favorevole sulla
prescnte dcterminazionc, in ordine alla regolarità c tczza anlministrativa. ai scnsi dell'art. 147
-bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

Data

* ** ***+,t **t**t* ** * ** **,t *:* *** * * * * *,t ** * *,* *,* * ** *,1)t **:!**{<

VISTO DI IìEGOLARITA'CONTABILIì A ANTE I,A COPERTURA
FINANZIAIìIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o dcl D.l-gs.

ll'Arca Ilconomica Finanziaria- al sensl e
7/2000 nonché del vigentc Regolamento

comunale sui controlli intcmi, vista la Dctcrminazione APPONE il visto di resolarità contabile n
FAVOREVOLE (ovvero) tr NON ITAVOREVOI-E Al'11ìSl-A Ia cooefura finanziaria con le
seguenti modalità cd imputazioni contabili rcgolarment
D.lss.n. 267l2000:

rcqistrati ai sensi dell'art.l91. comrna I del

Data I
Ilesponsa b lc de ll'Arca Ii nriho-F-inanziaria

)ott.ssa l.ucia I- ;lio\ )

\/IS'I'O I)I COMPATIBIT,I

Si attesta la cornpatibiÌità del programma dei pagamen
stanziamcnti di bilancio e con le regole di fìnanza pub
78t2009)

A'\IONIiTAIIIA

c()ììscsucììti alla predctta spcsa coD i rclatir i

ca (art.9 cor.nrna 1. lett.a), punto 2 det D.i-.

orrr ) lz lo / tol,-_-/ ììcs


