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OGGETTO: AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, 
MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE. FERRAGOSTO 
AVELLINESE 2020” – CIG Z1D2B22580 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Lissa dott. Vincenzo f.to Lissa dott. Vincenzo 

 
 

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. 

07/08/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/08/2020 AL 26/08/2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    

 
Il    

 
N. 1.833 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

DATA: 06/08/2020 

 

f.to   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to   

 



 

 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO Che con Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 28 luglio venivano adottati gli atti di 

indirizzo per le manifestazioni estive 2020; 

che con Determina Dirigenziale n. 1799 del 31 luglio 2020 veniva impegnata la somma ed individuata 

attraverso la trattativa diretta l’acquisizione del “Servizio di noleggio, installazione, montaggio, 

manutenzione, assistenza e smontaggio delle luminarie. Ferragosto Avellinese 2020” – CIG Z1D2B22580; 

 

 
CONSIDERATO 

 che il giorno 4 agosto 2020 alle ore 15.00, in funzione dell’incarico di sostituzione temporanea del Dirigente 

del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura, assente per congedo ordinario, giusto decreto del Sindaco prot. 

42886/2020 in considerazione che è assente per congedo il Responsabile Unico del Procedimento in seguito 

alla scadenza del termine previsto fissato per il giorno 3 agosto 2020 alle ore 18.00 per la presentazione delle 

offerte, si è preso atto che è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta Blasi Illuminazione srl (trattativa 

n. 1372581) che ha presentato un’offerta di € 29.997,00 con il 9,10% di ribasso rispetto alla somma di € 

33.000,00 posta a base di gara, indicando i costi per la sicurezza aziendale in € 990,00 di cui all’art.95, 

comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 compresi nell’offerta.; 

 che per quanto risulta dalle operazioni eseguite l’offerta appare congrua e che la stessa soddisfa tutti i 

requisiti di gara; 

 che il 6 agosto 2020 alle ore 7.35 circa il Segretario Generale, Dott. Vincenzo Lissa, con l’incarico di 

sostituzione temporanea del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura, assente per congedo 

ordinario, giusto decreto del Sindaco prot. 42886/2020 in esecuzione della citata Determinazione 

Dirigenziale n. 1799/2020, visto il verbale di gara ed effettuato il controllo delle certificazioni relativamente 

alla Agenzia delle Entrate, Durc, Casellario Giudiziale e Banca dati ANAC, si è provveduto all’affidamento 

del predetto servizio alla ditta Blasi Illuminazione srl (trattativa n. 1372581) 

 

DETERMINA 

 

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il verbale di gara allegato, di presa d’atto delle Trattative Dirette n. 

1372576 e n. 1372581 del 31 luglio 2020 relative all’acquisizione del “Servizio di 

noleggio, installazione, montaggio, manutenzione, assistenza e smontaggio delle 

luminarie. Ferragosto Avellinese 2020”; 

3. di dare atto che l’offerta economica è di € 29.997,00 pari al 9,10% di ribasso 

sull’importo di € 33.000,00 posto a base d’asta; 

4. di aggiudicare, visto il verbale di gara ed effettuato il controllo delle certificazioni 

relativamente alla Agenzia delle Entrate, Durc, Casellario Giudiziale e Banca dati 

ANAC, alla ditta Blasi Illuminazione Srl con sede legale in Grottolella (AV) alla via 

Pozzo del Sale, 37 – PI 02375120645 per l’importo di € 29.997,00 oltre IVA, il 

“Servizio di noleggio, installazione, montaggio, manutenzione, assistenza e 

smontaggio delle luminarie. Ferragosto Avellinese 2020”in esecuzione Trattativa 

Diretta n. 1372581 del 31 luglio 2020, per un importo complessivo di € 36.596,36 

(comprensivo di Iva); 
5. di impegnare la somma di € 36.596,36 sul cap. 922/1, di cui al pre-impegno di € 40.260,00 

assunto con D. D. n°1799 del 31 luglio 2020; 



6. di dare atto dell’economia di gara pari ad € 3.663,66; 

7. di sottoscrivere il contratto nei termini previsti da parte del Dirigente competente; 

8. di pubblicare il presento atto alla sezione “trasparenza” del sito istituzionale 

dell’Ente. 
 

Il Dirigente del Settore Finanze 

Dr. Gianluigi Marotta 

Il Dirigente del Settore 

Dr. Vincenzo Lizza 


