1^ SERVIZIO AMMINISTRATIVO determinazione N. 555
RESPONSABILE DEL SERVIZIO : CAPPONI MAURIZIO
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1363

22-11-2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALE AVVISO DI
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E RICHIESTA PROPOSTA TECNICO
QUALITATIVA ED ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI NATALIZI CIG: Z742A9A0DB

PREMESSO che è necessario provvedere all’ allestimento natalizio, attraverso il noleggio delle
tradizionali luminarie natalizie, la fornitura di alberi ed il loro addobbo con tutta la relativa
impiantistica e le prescritte certificazioni in occasione del Natale 2019;
IN ESECUZIONE della Deliberazione della Giunta Comunale nr.169 del 05.11.2019 con la quale si
richiede alla Regione Lazio la concessione di contributi di cui all’Avviso per la concessione di
contributi per eventi natalizi promosso dalla LAZIOCrea s.p.a., soscietà in house della Regione Lazio
per la concessione di contributi per manifestazioni da realizzarsi nel periodo compreso tra il 6
dicembre 2019 e il 06 gennaio 2020 “GUSTANDO IL NATALE - NATALE A SORIANO TRA
CULTURA E TRADIZIONE”.
DATO ATTO che con determinazione nr. 1295 del 12.11.2019 è stato approvato l’ avviso per una
indagine di mercato per l'acquisizione di proposte tecnico-qualitative ed economiche, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza
richiamati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare idoneo operatore economico iscritto al
MEPA a cui affidare la realizzazione di allestimenti natalizi;
DATO ATTO che il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:
ü Luminarie a Led in Piazza Vittorio Emanuele II e nelle vie del centro storico per
complessivi N.35 pezzi da posizionare a scelta della D.L.
ü Allestimento di Albero di 8m circa in Piazza Vittorio Emanuele II a Soriano nel
Cimino, comprensivo di relativa illuminazione. Il puntale dovrà essere di abete e
certificata la provenienza.
ü Allestimento di nr. 1 albero di Natale max 6m nella Frazione di Chia, comprensivo
della relativa illuminazione. Il puntale dovrà essere di abete e certificata la

provenienza.
ü Allestimento di nr. 1 albero di Natale max 6m nella Frazione di Sant'Eutizio,
comprensivo della relativa illuminazione. Il puntale dovrà essere di abete e certificata
la provenienza.
ü Allestimento di Luminarie nella piazza principale di Chia
ü Produzione di materiale di informazione
ü Piano di produzione delle realizzazioni con relativo crono programma
ü Schema elettrico degli impianti utilizzati
ü Attestati specifici degli operatori con cestelli e piattaforme o altri macchinari utilizzati
per l'allestimento
ü Piano operativo di sicurezza
ü Documento di valutazione rischi aziendale
ü Polizza assicurativa per lavori di allestimento specifici
DATO

ATTO

che
l’avviso
è
stato
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.comune.sorianonelcimino.vt.it , all’albo pretorio online e nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente dal 12.11.2019 al 21.11.2019;

Visto il verbale del 22.11.2019 relativo all’avviso per una indagine di mercato per l'acquisizione di
proposte tecnico-qualitative ed economiche, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza richiamati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, al fine di
individuare idoneo operatore economico iscritto al MEPA a cui affidare la realizzazione di allestimenti
natalizi

VISTI:
ü gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti
di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area
e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo;
ü il vigente Statuto Comunale;
VISTI:

NORMATIVA A CONTENUTO GENERALE

- il d.P.R. 445/2000;;
- il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 30, 107, 192;
- il d.lgs. n. 165/2001 sull’ordinamento del lavoro pubblico;
- la legge 136/2010 sul piano straordinario contro le mafie;
- il d.lgs. n. 118/2011 unitamente ai principi contabili applicati alla contabilità
finanziaria di cui all’allegato 4/2 e corretto e integrato con d.lgs. n. 126/2014;
- l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (Workflow contrattuale), gli artt. 37 del d.lgs.
33/2013 e 1, co. 32 della legge 190/2012 in materia di trasparenza;
NORMATIVA A CONTENUTO SPECIALE

VISTO il d.lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, corretto e integrato dal d.lgs. n.
57/2017;

VISTI:

PROVVEDIMENTI DELL’ENTE

-

lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale dei controlli interni;
il Regolamento degli uffici e dei servizi;
lo schema organizzativo e l’attribuzione delle competenze;
- il decreto sindacale n. 28/2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del d.lgs 18 agosto
2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, è
stato individuato come Responsabile del 1^ Servizio “Amministrativo” il dott.
Maurizio Capponi;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 30/04/2019 con la quale è stato

approvato il Bilancio di previsione per l’ anno 2019-2021
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche
potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in
merito;
TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del verbale di cui sopra;
DETERMINA

1) di dare atto che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo
provvedimento;
2) Di approvare il Verbale del 21.08.2018 che allegato alla presente Determinazione ne
forma parte integrante e sostanziale;
La presente determinazione:
·
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
La pratica è stata istruita da: CAPPONI MAURIZIO
Potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0761 742236

Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 22-11-2019 al 07-12-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Soriano nel Cimino , lì 22-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

