
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 145 del 09/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Natale  2020  -  Servizio  di  noleggio,  installazione,  montaggio,  manutenzione, 
assistenza e smontaggio luci e addobbi natalizi,  ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei 
contratti pubblici, mediante Trattativa Diretta (T.D.) sul MePa. – CIG: Z8F2F9E4F4. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 FAVOREVOLE 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

10/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 3.061 
 

DATA:  09/12/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 10/12/2020 AL 25/12/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

I L  D I R I G E N T E
PREMESSO
- che l’Amministrazione Comunale in occasione delle festività natalizie, nel rispetto del particolare periodo 
che si sta vivendo e delle necessarie cautele, dei provvedimenti governativi e regionali in materia sanitaria 
per la lotta al Covid-19, intende evitare grandi eventi, onorando comunque il Natale con manifestazioni più 
sobrie e responsabili;

- che è volontà dell’Amministrazione affiancare le manifestazioni religiose con un’iniziativa civile legata alla 
tradizione,  quale  l’allestimento  di  luci  decorative  allo  scopo  di  mantenere  vivo  lo  spirito  natalizio  nei 
cittadini;

- che, pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale del 04/07/2020 è stato disposto “… 2. di addobbare 
con luci le alberature e gli spazi verdi presenti in Piazza della Libertà e lungo le principali strade del centro  
cittadino ed alcuni  edifici  religiosi;  3.  di  demandare al  II  Settore  di  predisporre gli  atti  necessari  per  
l’affidamento del servizio di fornitura e posa in opera delle luci e addobbi decorativi; 4. di dare atto che le  
somme necessarie per l’organizzazione di quanto sopra risultano stanziate al capitolo 1642 del corrente  
bilancio…”.

Considerato

- che è opportuno quindi, per le motivazioni tutte di cui in premessa, predisporre gli atti consequenziali alla  
messa in atto della delibera di indirizzo;

- che si rende necessario avviare con urgenza il servizio in oggetto per ragioni di opportunità, temporali ed in 
relazione all’imminente inizio delle festività natalizie;

- che le attività previste riguardano l’allestimento di luci e addobbi sulle alberature e gli spazi verdi presenti 
in  Piazza  della  Libertà,  lungo le  principali  strade  del  centro  cittadino  e  in  prossimità  di  alcuni  edifici  
religiosi;

- che l’importo previsto per il servizio di cui trattasi ammonta complessivamente ad € 38.000,00, oltre IVA 
al 22%, pari ad € 8.360,00, per un totale di € 46.360,00. 

Visto

- che  l’art.1,  comma  450  della  Legge  n.296/2006,  modificata  dalla  Legge 
Finanziaria del 2020, stabilisce che gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore ad € 5.000,00 ed inferiori  alla  soglia  comunitaria,  sono tenuti  all’osservanza dei 
principi del contenimento della spesa pubblica e a ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto telematici;

- che l’art.1  del  D.L.  95/2012,  convertito  in  Legge 135/2012 stabilisce  che  i 
contratti  stipulati  in  violazione  degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di 
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 
sono causa di responsabilità amministrativa;

- che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del Codice dei contratti 
pubblici,  il  mercato  elettronico  è  uno strumento  di  acquisto  e  di  negoziazione  che  consente 
acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che 
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica.

Dato atto 



- che  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA) 
sussistono operatori economici che offrono il servizio di cui trattasi e che i medesimi risultano 
abilitati all’iniziativa denominata “Servizi - servizi audio, foto, video e luci”;

- che l’importo  previsto per gli  interventi  di  cui  trattasi  risulta  inferiore ad € 
40.000,00.

Considerato

- che l’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. n. 50/2016 recita: “2. Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,  
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo  
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o  
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta…”;

- che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 “…Nella procedura di cui  
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento  
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,  
l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  
possesso  da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  
tecnico-professionali, ove richiesti”.

Ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento de quo ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del Codice 
dei Contratti  pubblici,  previa richiesta preventivo rivolta ad un operatore economico presente sul  MePa,  
abilitato  all’iniziativa  denominata  “Servizi  -  servizi  audio,  foto,  video  e  luci”,  utilizzando la  Trattativa 
Diretta.

Dato atto

- che  è  stata  attivata  sulla  piattaforma  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  (MePa),  attraverso  il  sito  www.acquistinretepa.it,  una  Trattativa  Diretta,  ai 
sensi  dell’art.  36  comma  2,  lett.a)  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  registrata  con  il  n. 
1534776/2020;

- che entro il termine di scadenza risulta pervenuto, mediante la piattaforma on 
line MePa, il preventivo dell’operatore economico De Vincenzi Pierino, con sede legale alla Via 
Fonte Salce n. 4, Isernia – C.F. DVNPRN61L16E335R, P.I. 00301260949;

- che seguendo l’iter previsto dal sistema MEPA si è proceduto all’apertura e 
valutazione dell’offerta pervenuta;

- che  alla  luce  del  preventivo  presentato,  è  stato  dichiarato  affidatario  del 
servizio in questione l’operatore economico De Vincenzi Pierino, con sede legale alla Via Fonte 
Salce  n.  4,  Isernia,  per  aver  offerto  un ribasso del  5,65% rispetto  alla  somma prevista  di  € 
38.000,00, per un importo omnicomprensivo di € 35.853,00, oltre iva al 22%, pari ad € 7.887,66, 
fermo restando quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs 50/2016 in merito all’efficacia del 
medesimo affidamento;

- che dal D.U.R.C. n. prot. INAIL_23854858/2020 risulta il seguente esito:  “il  
soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti  di  INPS, INAIL e CNCE”  – 
Scadenza 20/01/2021;

- che  dalle  verifiche   effettuate  presso  la  Banca  Dati  ANAC non sono state 
individuate annotazioni a carico della ditta De Vincenzi Pierino;

- che dal documento di verifica della Camera di Commercio del Molise risulta 
che  “Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione  
anagrafica in oggetto, non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa”;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


- che sono in itinere le ulteriori  verifiche circa il possesso dei requisiti  di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

- che il C.I.G. è il seguente: Z8F2F9E4F4.

Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto della richiamata Trattativa Diretta registrata con il n. 
1534776/2020 e della relativa documentazione nonché di procedere all’affidamento de quo.

Visti

- il d.lgs 50/2016;

- il d.lgs. n. 267/2000 e il d.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 

-  la  documentazione  relativa  alla  Trattativa  Diretta  registrata  con il  n.  1534776/2020,  quale  la  richiesta 
preventivo prot. n. 67974/2020 ed il capitolato, depositati agli atti dell’Ufficio e parte integrante del presente  
provvedimento, anche se non materialmente allegata,

D E T E R M I N A

1) di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare la documentazione relativa all’affidamento di cui trattasi, quale la richiesta preventivo  

prot.  n.  67974/2020  ed il  capitolato,  depositati  agli  atti  dell’Ufficio e parte integrante del  presente 
provvedimento;

3) di prendere atto della Trattativa Diretta registrata con il n. 1534776/2020 relativa all’affidamento del 
servizio di noleggio, installazione, montaggio, manutenzione, assistenza e smontaggio luci e addobbi 
natalizi;

4) di procedere all’affidamento del predetto servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), all’operatore  
economico  De  Vincenzi  Pierino,  con  sede  legale  alla  Via  Fonte  Salce  n.  4,  Isernia  –  C.F. 
DVNPRN61L16E335R, P.I. 00301260949, per aver offerto un ribasso del 5,65% rispetto alla somma 
prevista di € 38.000,00, per un importo omnicomprensivo di € 35.853,00, oltre iva al 22%, pari ad €  
7.887,66, fermo restando quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs 50/2016 in merito all’efficacia 
del medesimo affidamento;

5) di dare atto che l’importo complessivo relativo all’affidamento di cui trattasi, pari ad € 43.740,66 va  
imputato sul capitolo 1642 del corrente bilancio.

Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente del II Settore

Dott. Gianluigi Marotta Dott. Gianluigi Marotta


