ORIGINALE
Determinazione n. 473 del 18/10/2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN
OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE
NATALIZIE SUL TERRITORIO COMUNALE (CIG
Z4333788B9).ANNI 2021 E 2022.

Premesso che

•

in occasione delle festività natalizie 2021/2022 l’Amministrazione Comunale, come per gli
anni scorsi, intende decorare alcune vie del proprio territorio (a Sarmeola nel tratto di via
Po, via della Provvidenza-SR11 angolo con via Po, a Bosco nell'incrocio con via Belle Putte,
via Cavallotto, via Roma e via Gioberti, a Rubano nel tratto di via A. Rossi - SR11 fronte
Municipio, in via Europa e a Villaguattera lungo via Boschetta, nel tratto fronte la scuola
elementare) con le tradizionali luminarie e decorazioni a led, funzionanti nel periodo
compreso dal 03/12/2021 al 10/01/2022;

•

occorre dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di noleggio, di posa in
opera, di manutenzione straordinaria e di smontaggio di luminarie natalizie tramite ditta
specializzata del settore;
Visto:

•

l'art. 1, comma 1 e comma 2 – lettera a), del D.L. 76/2020, così come convertito in legge e
successiva modifica di cui al D.L. n. 77/2021 che consente l'affidamento diretto per servizi
e forniture fino ad €. 139.000,00 IVA esclusa;

•

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 approvato
con Delibera di G.C. n° 32 del 30/03/2021 che indica la seguente azione di trattamento del
rischio in caso di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da parte degli uffici
(Allegato A1 Area D processo 37): “Divieto di invitare l'operatore economico uscente, salvo
adeguata motivazione”;

Considerato che è stato richiesto un preventivo alle seguenti ditte:

•

LU.NA. IMPIANTI S.A.S. - Via Antonio Meucci, 13 -Liettoli di Campolongo Maggiore (VE);

•

GASPAROTTO S.R.L. - Corso Mazzini, 29 – 36063 Marostica (VI);

Dato atto che:

•

dal confronto dei preventivi delle ditte, pervenute a mezzo PEC entro il termine del
14/10/2021, è risultato più conveniente quello della ditta LU. NA. IMPIANTI S.A.S. che ha
offerto per le luminarie richieste un prezzo unitario e complessivo più basso (vedi tabella
comparativa allegata);

•

la ditta LU. NA. IMPIANTI S.A.S., inoltre si è resa disponibile, in caso di affidamento, a
mantenere valida l'offerta presentata, anche per il prossimo anno 2022;

Considerato che il trend di costo per il presente servizio appare in costante crescita e che è
opportuno attivare analogo incarico anche per il prossimo anno in considerazione dell’efficacia e
dell’efficienza dell’attività amministrativa in modo da ridurre il numero di atti emanati dal Comune e
di conseguenza l’impegno della struttura;
Ritenuto pertanto di affidare alla sopraccitata ditta il servizio di di noleggio, di posa in opera, di
manutenzione straordinaria e di smontaggio di luminarie natalizie per l'anno corrente 2021 e
prossimo 2022 per l’importo/cadauno di € 11.860,00 esclusa IVA22% come da preventivo
acquisito con PEC prot. 23618/2021 e nota successiva PEC prot. 23972/2021) (allegati alla
presente come parte integrante e sostanziale);
Visto il DURC on line (allegato come parte non integrante) acquisito da questo ufficio n.
INAIL_28379386 del 13/07/2021, con prot. 23955/2021 da cui risulta che la ditta LU. NA. IMPIANTI
S.A.S. è in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS,
INAIL);
Dato atto che si è provveduto a dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 136/2010
acquisendo lo smart CIG n. Z4333788B9 per l'affidamento del servizio di noleggio di luminarie
natalizie;
Viste:

•

la deliberazione Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 di approvazione del bilancio per il
triennio 2021-2023;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021 di approvazione del piano esecutivo di
gestione 2021-2023 e piano della performance/piano degli obiettivi 2021;

•

l'art. 1, comma 1 e comma 2 – lettera a), del D.L. 76/2020, così come convertito in legge e
successiva modifica di cui al D.L. n. 77/2021 che consente l'affidamento diretto per servizi e
forniture fino ad €. 139.000,00 IVA esclusa;

•

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 approvato con Delibera
di G.C. n° 32 del 30/03/2021;

•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale per la parte ancora in
vigore;

•

il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

l'art. 3 della Legge n° 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” (Tracciabilità dei flussi finanziari);

•

gli artt. 90, 107, 192 del Decreto Lgs. del 18.08.00 n. 267, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore/servizio in materia generale e contrattuale;

Attestato che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rubano, di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 114 del 19.12.2013, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo
al presente provvedimento;
DETERMINA

1.

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;

2. di affidare alla ditta LU. NA. IMPIANTI S.A.S.

- Via Antonio Meucci, 13 - Liettoli di

Campolongo Maggiore (VE), il servizio di noleggio, posa in opera, manutenzione e
smontaggio delle luminarie natalizie per gli anni 2021 e 2022, per l'importo annuale di €
11.860,00 +IVA 22%;

3. di impegnare, a favore della sopraccitata ditta, al capitolo 10.05.1.03.193450 “Spese per
luminarie natalizie” la somma come di seguito indicato:

• nel bilancio dell'esercizio in corso, € 14.469,20 compresa IVA 22%;
• nel bilancio anno 2022, € 14.469,20 compresa IVA 22%;
4. di comunicare il presente provvedimento alla ditta LU. NA. IMPIANTI S.A.S. di Liettoli di
Campolongo Maggiore (VE);

5. di dare atto che l'esigibilità avverrà entro il 2021 per la somma complessiva di € 14.469,20
ed entro il 2022 per la stessa somma di € 14.469,20 relativa a tale annualità;

6. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

PM/PN
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