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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 675 DEL 14/06/2022

OGGETTO:

Determinazione a contrattare e contestuale affidamento
per allestimento della torretta del palazzo comunale con
faretti LED da illuminazione esterna, in occasione di
eventi e date di particolare rilevanza - CIG ZB836C7405.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

P.R.I.M.A. DI
GIUSFREDI
LUANO

536,80

U.1.03.01.02.009

ZB836C7405

RIMESSO

CUP

Capitolo
01011.03.010090

Tipo Impegno
I

1913

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

Ufficio Segreteria del Sindaco
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
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ORIGINALE

Determinazione n° 675 del 14/06/2022
OGGETTO:

Determinazione a contrattare e contestuale affidamento per
allestimento della torretta del palazzo comunale con faretti
LED da illuminazione esterna, in occasione di eventi e date di
particolare rilevanza - CIG ZB836C7405.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che sono state istituite le giornate mondiali e nazionali con un
ricco calendario di date finalizzate alla sensibilizzazione ed alla consapevolezza
di determinati temi di ampio respiro. In alcuni casi, le giornate possono essere
celebrate durante una settimana o un intero mese, a seconda della complessità
ed importanza dell’argomento affrontato. Queste ricorrenze concentrano la loro
attenzione su eventi storici, fatti socialmente rilevanti, iniziative di stampo
commerciale o promozionale e argomenti di interesse comune. Per promuovere
il messaggio della quale ogni giornata si fa portavoce, possono essere scelti
comuni, grandi piazze o semplici stanze affittate per l’occasione. L’importanza
delle giornate mondiali è giustificata dal loro obiettivo: sottolineare problemi,
difficoltà, successi o fallimenti in diversi settori al fine di coinvolgere la
comunità e far in modo che si possa imparare qualcosa dal passato per
migliorare il presente. Tra i più grandi organizzatori di queste iniziative vi sono
ONG, ONLUS ed ONU;
CONSIDERATO dunque il ruolo istituzionale dei Comuni per la collaborazione
con le suddette organizzazioni, di cui alcune sono presenti e molto attive anche
sul territorio di Capannori, a mettere in atto azioni per la celebrazione di queste
giornate, e considerato opportuno aderiere alle celebrazioni delle ricorrenze
con l’illuminazione con colore a tema, scelto e definito dalle associazioni
promotrici, che funga da richiamo all’attenzione dei cittadini;
DATO ATTO degli obiettivo di PEG ordinario ascritto al presente ufficio ad
oggetto: “Organizzazione e coordinamento del decoro degli spazi urbani
durante manifestazioni ed eventi”;
RITENUTO necessario, per la realizzazione dell’illuminazione suddetta
installare dei faretti sulla torretta sovrastante la facciata principale del palazzo
comunale che possano essere illuminati, di volta in volta, con il colore a tema
della giornata mondiale da celebrare;

RITENUTO, pertanto, opportuno attivare le procedure necessarie ad un’
indagine di mercato al fine di individuare un operatore economico in grado di
soddisfare l’intervento suddetto tramite la fornitura e l’installazione
permanente di faretti da esterno;
ACQUISITO il preventivo da parte dell’OE P.R.I.M.A. di Luano Giusfredi, per il
servizio di fornitura e installazione di n. 4 faretti esterni al costo di € 440,00
(iva esclusa), e considerato il costo congruo per il valore di mercato relativo
alla tipologia di servizio in oggetto;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 501 della legge 208/2015 e art. 1
comma 130 legge 145/2018 gli affidamenti di beni e servizi per importi inferiori
a 5.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico a
far data dal 1 gennaio 2019, ed è quindi possibile procedere senza l'obbligo di
utilizzare il Mercato Elettronico delle PA e/o il Sistema telematico di Acquisti per
la Regione Toscana, in modifica al disposto della Legge 296/2006 (Finanziaria
2007) e del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012;
PRECISATO ai sensi 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2, del D.Lgs.
50/16 che definiscono e prescrivono la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare e precisato quindi che:
il fine da perseguire è quello di sensibilizzare e rendere consapevole la
cittadinanza su determinati temi, di ampio respiro, tramite la celebrazione
delle giornate mondiali e nazionali che concentrano la loro attenzione su
eventi storici, fatti socialmente rilevanti, iniziative di stampo commerciale
o promozionale e argomenti di interesse comune;
l’oggetto consiste nella fornitura e installazione di n. 4 faretti da esterno,
marca ILC LED 30W, cambio colore REBW 16 milioni di colori,
impermeabile IP66, completi di n. 2 telecomandi;
le clausole ritenute essenziali sono la garanzia della consegna e del
montaggio entro la giornata del 17.06.22, la professionalità
nell’esecuzione del servizio di montaggio, nonché il rapporto
qualità/prezzo della fornitura;
il contratto sarà definito secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 31 lett. a) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato
con Del. C.C. n. 3 del 09/01/2015;
la modalità di scelta del contraente viene individuata fra le procedure in
economia e affidamento diretto, trattandosi di servizi di importo inferiore a
€ 5.000,00 ai sensi della nuova legge di stabilità L. 208/2015 e del D.Lgs
50/16, del 12 aprile 2006, art. 36, comma 2 lett. a);
ACQUISITE le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 artt.
46-47, del legale rappresentante dell’impresa relative a:
• dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge
n.
136/2010
e
ss.mm.ii.)
da
cui
risulta
l'IBAN:
IT92B0103024700000000465562;
• assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalti
e possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale e capacità
economica ai sensi degli artt. 80 e 83 c. 1 lettera a, b, c del D. Lgs
50/2016 e delle Linee Guida Anac;

•

dichiarazione relativa alla conoscenza degli obblighi di condotta previsti
dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile
nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della
Stazione appaltante;

DATO ATTO, altresì che alla data del 13.06.22 dalle verifiche effettuate presso
le autorità competenti il soggetto risulta:
•
regolare con il versamento dei contributi, come da DURC, prot.
INAIL_31494017 emesso il 16.02.22 e in corso di validità;
•
non risultano annotazioni presso il casellario delle imprese dell’A.N.A.C.;
RICHIAMATO il codice identificativo gara, assunto ai sensi della Legge 13
agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e conservato in atti d'ufficio – n.
ZB836C7405;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI :
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192
“Determinazione a contrattare e relative procedure”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive UE 23/2014,
24/2014 e 25/2014;
DETERMINA
1.

di approvare per i motivi espressi in premessa la spesa di € 536,80 (iva
inclusa) per l’installazione di faretti LED da esterno necessari
all’illuminazione della torretta sovrastante l’ingresso principale del
palazzo comunale, affidando la fornitura all’OE P.R.I.M.A. di Luano
Giusfredi, con sede legale in Via dell'immagine Farnocchia n. 26 - 55012
Capannori (LU), P. IVA 01880930464 / C. F. GSFLNU60B21E715T;

2.

di dare atto che il presente atto sarà inoltrato all’operatore economico e
che per la stipula del contratto si fa ricorso allo scambio di
corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma
14, e art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/16;

3.

di impegnare, a favore dell’OE sopracitato, la spesa complessiva pari a €
536,80 composta dalla spesa imponibile pari a € 440,00 ed € 96,80 per
l’I.V.A., al capitolo 10090 denominato “Spese di rappresentanza,
cerimoniale e segreteria del Sindaco” sul bilancio di previsione 2022 che
in base al bilancio pluriennale 2022/2024 presenta sufficiente
disponibilità dando atto che l’obbligazione verrà a scadenza entro il
31.12.22;

4.

di dare atto dell’osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n.
187;

5.

di dare atto dell'osservanza relativa alla pubblicità sulla rete internet
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 37 del D.l.
33/2013;

6.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/00;

7. di dare atto che la Dirigente ad interim competente per il settore ‘Servizi
al Cittadino e Gabinetto del Sindaco’ è Maria Elisabetta Luporini, e la
Responsabile del Procedimento è M.Cristina Corsini, in qualità di
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Segreteria del Sindaco, ed entrambe
dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis Legge 241/90;
8.

di dare atto che la liquidazione degli importi dovuti, avverrà con
successivi atti di liquidazione, tramite invio di fattura elettronica al codice
univoco CTCZ05, nel rispetto delle regole di finanza pubblica.

Capannori, 14/06/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

