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DETERMINAZIONE N. 49 del 13/06/2017
Oggetto: Affidamento del servizio per la fornitura e installazione di luminarie natalizie anno 2016.
Liquidazione.
-

Il Responsabile del Settore Tecnico
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di giugno.
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n ° 267 del 18.8.2000 ssmm.ii. (TUE.L - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Thti
Locali);
Visto il D. Lgs. n° 165/2001;
Visto il D. Lgs. n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamentò comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva a 46 del 14.03.2016 con cui è stato previsto
un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 06 del 24.01.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Responsabile del VI Settore LL.PP. - Manutenzione, fino a tutto il 31.12.2017;
Dato atto:
che ai sensi dell'articolo 80, comma 1, dei D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione
le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare
conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi
dell'art. 11 del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. 12
del 23/02/2016 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n. 190/2012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:

- che in occasione delle festività natalizie è consuetudine dell'amministrazione comunale provvedere
all'installazione delle luminarie natalizie con lo scopo di valorizzare il centro cittadino ed i punti più
significativi del Comune;
- che, anche per l'anno 2016 in occasione del Natale, il Comune di Grumo Nevano ha voluto
addobbare le piazze e le vie principali del Paese con luminarie natalizie in modo da ricreare
un'atmosfera di gioia e serenità, in linea con lo spirito del Natale;

- che con delibera di G.C. n° 183 del 10/11/2016, veniva dato mandato al Responsabile del. Settore
Manutenzione di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi, per un importo totale massimo
di €. 9.000,00 da prelevarsi sui capitoli di competenza del SettoreAA.GG.;
- che, pertanto, veniva ritenuto opportuno e necessario che un soggetto terzo possa provvedere in
merito, in quanto l'Amministrazione non dispone né della necessaria attrezzatura tecnica, che di
personale idoneo per dare compiuto il servizio;
- che le attività summenzionate essendo previste con l'utilizzo di luminarie a LED a basso consumo
proprio in virtù di una politica tesa al risparmio energetico, sono da inquadrare nell'ambito delle
prestazioni di servizi per la sostenibilità ambientale;
- che con determina n° 77 del 14/1112016 veniva indetta la procedura negoziata di cui all'art. 63 del
D.lgs. 50/2016;
- che con lettera di invito prot. n° 13207 del 15/11/2016 venivano invitati a concorrere cinque imprese
del settore;
- che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte perveniva la sola offerta della ditta
Allestimenti D'Errico s.r.1. prot. n° 13360 del 17/11/2016, giusta attestazione dell'ufficio protocollo del
Comune prot. n° 13428 del 18/11/2016;
- che espletata la gara, con determina n° 80 del 18/11/2016, il "Servizio per la fornitura e installazione
di luminarie natalizie anno 2016", veniva aggiudicato alla ditta Allestimenti 1) 'Errico s.r.L Via M.
Buonarroti, 15-80028 Grumo Nevano (NA), 45, per l'importo di €. 7.276,50, oltre IVA;
Vista adesso la fattura n° 4_l 7 del 10/02/2017 presentata dalla suddetta ditta e acquisita al protocollo
del Comune al n° 1637 in pari data, di complessivi €. 8.877,33, regolarmente vistata dal responsabile
del settore tecnico per la regolare esecuzione del servizio/fornitura di che trattasi;
Visto la regolarità contributiva (DURC) acquisita d'ufficio in data 13/06/2017;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura,
DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
1) prendere atto della fattura n° 417 del 10/02/2017 presentata dalla ditta Allestimenti D'Errico s.r.l.,
acquisita al protocollo del Comune al n° 1637 in pari data, di complessivi €. 8.877,33, regolarmente
vistata dal responsabile del settore tecnico per la regolare esecuzione del "Servizio per la fornitura e
installazione di luminarie natalizie anno 2016";
2) liquidare alla ditta Allestimenti D'Errico s.r.l. Via M. Buonarrot4 15 - 80028 Grumo Nevano (NA),
45, C.F. - P.WA: 06589841219 la somma complessiva di €. 8.877,33 mediante accredito della stessa
sui C/C di cui al seguente IBAN: 1T45Q050343992 000 000 0006550.
dare atto:
che la somma di E. 8.877,33 è stata impegnata con determina n° 77/2016 al cap. 2100 per €.
7.000,00 e, al cap. 14110 per €. 2.000,00;
che al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm .ii., relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. del suddetto servizio è il seguente: Z99 1 C00555;

Il Responsabilee( ji Settore Tecnico
Arch. Pa.s!\JiVcfrIìMiele

VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito
dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127) per la prenotazione di impegno di spesa assunta/per l'impegno di spesa assunto con il
presente allo.
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