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Oggetto: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  aggiudicazione 
tramite Trattativa Diretta su MePA (Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione)  per  laffidamento  del  noleggio  di 
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OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale aggiudicazione tramite Trattativa Diretta su 
MePA (Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  per  l’affidamento  del  noleggio di  
ornature  luminose  quali  elementi  di  arredo  urbano.  Impegno  di  spesa  Euro  47.584,88(IVA 
compresa).

IL DIRIGENTE  DI SETTORE A7
Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica

Diego Tartari Arch.

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 41 del 14/03/2017 che ha approvato, per il corrente anno 2017, 
il calendario degli eventi e delle attività culturali da sviluppare in centro storico sino a dicembre 2017;

Ravvisata  l’esigenza, allo scopo di supportare in termini di arredo urbano le attività in calendario per il 
Natale 2017, di completare gli edifici monumentali e le strade comunali con ornature luminose;

Vista la relazione illustrativa redatta a firma del Geom. Franco Zona,– allegato A) al presente atto a farne  
parte integrante e sostanziale, in cui  è motivata la scelta di procedere con il noleggio delle ornature  
luminose stimando una spesa di euro 39.200,00 (+IVA 22%); 

Ritenuto opportuno, visto l’ottimo allestimento che la Ditta “Luminarie De Filippo” ha fornito in occasione 
delle festività dello scorso Natale 2016 con temi a Led di grande effetto senza riscontrare difficoltà o 
inadempimenti rispetto a quanto riportato nel capitolato d’oneri, tenendo conto delle migliorie offerte per 
gli  allestimenti  del  Natale  2017  riportate  con  rendering  nella  sopra  richiamata  relazione,  affidare 
direttamente il servizio, come consentito dall’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, alla Ditta  
Luminarie De Filippo  Srl con sede in Mercato San Severino (SA) Vico Grimaldi 15  (C.F.04800540652); 

Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di  preventiva determinazione a contrattare,  
indicante il  fine che con il  contratto  si  intende perseguire,  l’oggetto  del  contratto,  la  sua forma e le  
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

-  l’art.  32  comma  2  del  D.  Lgs.  50/2016  che  ribadisce  come  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, e nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) si può procedere ad 
affidamento  diretto  tramite  determina a  contrattare  in  modo  semplificato  che  contenga  l’oggetto 
dell’affidamento,  importo,  fornitore,  ragioni  della scelta e possesso dei  requisiti  di  carattere generale  
ovvero tecnico professionali;

- l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli  
obblighi  di  utilizzo di  strumenti  di  acquisto e di  negoziazione, anche telematici,  previsti  dalle vigenti  
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione 
di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato;

Dato atto dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del mercato elettronico messo a disposizione da Consip 
(MEPA)  o  da  altre  Centrali  di  Committenza  regionali,  nel  rispetto  dei  parametri  prezzo-qualità  delle 
convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del d.l. n. 52/2012, convertito in l. n. 94/2012, pena la nullità dei  
contratti  stipulati  in  violazione  di  suddetto  obbligo,  ai  sensi  dell’art.  1  d.l.  n.  95,  convertito  in  l.  n. 
135/2012;

Verificato:
-  che alla  data  odierna non sono attive  convenzioni  Consip  (ai  sensi  dell’art.  26 della  Legge 23 n. 
488/1999) o delle centrali di committenza regionali (IntercentER) (ai sensi dell’art. 1 comma 455 della 
Legge n. 296/2006), relative ai servizi in oggetto;
- che in MePA (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) è invece presente un bando di gara 
denominato “Servizi” Categoria “Gestione integrata degli eventi”;



Ritenuto  opportuno,    in  ossequio  ai  principi  di  efficienza,  efficacia,  economicità,  imparzialità,   
trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa  di 
procedere all’affidamento mediante Trattativa diretta su MePA aperta a un unico fornitore in applicazione 
dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con una base di trattativa pari a Euro 39.200,00 (+  
IVA 22%);

Dato atto  altresì  che, per l’affidamento di cui all’oggetto, si invitava alla Trattativa Diretta in MePA n. 
281000 la ditta Luminarie De Filippo Srl iscritta al bando di gara denominato “Servizi” ed alla categoria 
“Gestione integrata degli eventi”;

Vista l’offerta sul portale MePA agli atti del prot. gen.le n. 56098 del 24/10/2017 allegato B al presente 
atto in cui la ditta  Luminarie De Filippo Srl con sede in Mercato San Severino (SA) Vico Grimaldi 15 
(C.F.04800540652) ha offerto un ribasso dello 0,50% pari a Euro 196,00 sull’importo a base di trattativa 
diretta di Euro 39.200,00 + IVA 22% per un importo di aggiudicazione pari a Euro 39.004,00 + IVA 22%,  
per complessivi euro 47.584,88;

Preso atto che sono state effettuate le verifiche della correttezza delle risultanze della procedura, ai  
sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;

Acquisito    il  documento  unico  di  regolarità  contabile  tramite  il  sistema  “DURC  online”  messo  a   
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 01/11/2017;

Visto l’art.  175 del  D.Lgs.  T.U. n. 267/2000 per quanto disposto in relazione alle variazioni  al  piano  
esecutivo di gestione, ed in particolare:
• il comma 5-bis che assegna all'organo esecutivo “le variazioni del piano esecutivo di gestione, 
salvo quelle di cui al comma 5-quater”;
• il  comma  5-quater  che  assegna  ai  responsabili  della  spesa,  o  in  assenza  di  disciplina,  al 
responsabile finanziario “le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata  
della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni  
dei  capitoli  appartenenti  ai  macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i  contribuiti  agli 
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;

Visto  l’art. 17 del vigente regolamento di contabilità che prevede: “Le variazioni al Peg consistono in  
operazioni contabili modificative delle dotazioni finanziarie inizialmente assegnate a ciascun Dirigente,  
che non alterano le dotazioni degli interventi di bilancio… omiss… Le variazioni di importo che possono  
essere  effettuate  d’ufficio  dal  Settore  Finanziario,  su  richiesta  dei  Dirigenti  competenti,  senza 
l’approvazione della Giunta sono:
• storni tra diverse nature di spesa, nei limiti del medesimo centro di costo;
• storni  tra  diverse  nature  di  spesa  e  diversi  centri  di  costo  nei  limiti  dello  stesso  ufficio 
assegnatario;
• storni tra diversi centri di costo, nei limiti del medesimo centro di responsabilità e natura di spesa;
• storni  tra  diversi  uffici  assegnatari,  nei  limiti  del  medesimo  centro  di  costo  e  centro  di 
responsabilità”.

Ritenuto  pertanto che i Dirigenti possano effettuare le variazioni compensative del piano esecutivo di  
gestione  fra  i  capitoli  di  spesa  del  medesimo  macroaggregato,  escluse  le  variazioni  dei  capitoli 
appartenenti  ai  macroaggregati  riguardanti  i  trasferimenti  correnti,  i  contribuiti  agli  investimenti,  ed ai 
trasferimenti  in  conto capitale (di  competenza della  Giunta),  considerata  l’analogia tra “intervento”  e 
“macroaggregato”;

Dato atto che si rende necessario effettuare una variazione di competenza e di cassa  al Peg  2017 –
2019  (annualità  2017)  stornando  l’importo  di  euro  40.000,00  dalla  voce  di  bilancio  “3830.00.01 
“PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse PROMOZIONE ECONOMICA” a favore della voce di 
bilancio 3840.00.01 "UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi PROMOZIONE ECONOMICA" del medesimo 
centro  di  costo,  entrambe  contenute  nella  missione  “  14  “Sviluppo  economico  e  competitività, 
programma “1” Industria PMI e artigianato, titolo 1° “Spese correnti”,  macroaggregato “Acquisto di beni e 
servizi”;



Accertato:
-  il  Codice  identificativo  di  gara  CIG attribuito  dall’ANAC (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il  n.  
Z48206A4EA, ad oggetto “Noleggio ornature luminose Natale 2017”;

-  che  la  spesa  di  Euro  47.584,88 (IVA 22% compresa) trova  copertura  nel  bilancio  di  previsione 
2017/2019 a seguito della variazione di peg effettuata con il presente atto come segue:

- per Euro 40.000,00 alla voce di bilancio 3840.00.01 "UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi  
PROMOZIONE ECONOMICA"
-  per  Euro 7.584,88 alla  voce di  bilancio 1770.00.02 "UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi  
ATTIVITA CULTURALI";

-  che  il  servizio  di  cui  al  presente  atto  sarà  assoggettato  al  rispetto  della  normativa  in  materia  di 
tracciabilità  dei  pagamenti  e  dei  flussi  finanziari  connessi,  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dalla  Legge 
13/08/2010 n. 136;

-  che  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai  
sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011,  
introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione della nota di  
aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;

- la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31/01/2017 avente a oggetto: “Approvazione del bilancio di  
previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;

-  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07/02/2017 avente  a  oggetto:  “Approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione anni 2017-2019”; 

Richiamata la seguente normativa vigente:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 
che all’art.  3 e 89 attribuisce agli  Enti  locali  la  potestà organizzativa in base a criteri  di  autonomia,  
funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli 
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite,  
nonché gli art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 183 "Impegno di spesa”;

-  Decreto  Legislativo  n.  50  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-  Legge n.  136/2010 ad oggetto  "Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché delega al  Governo in  
materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto "Misure urgenti in  
materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3  "Tracciabilità  dei  flussi  finanziari"  e  art.  6 
"Sanzioni";

- Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con 
nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina riguardante gli  
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, 
in particolare l’art.  23 “Obblighi  di  pubblicazione concernenti  i  provvedimenti  amministrativi” e art.  37 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;



- Decreto legge n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all’art.  
25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A. dal 31 marzo 2015;

- D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma 
esclusivamente elettronica;

Richiamati inoltre:

-  il  Regolamento comunale di  contabilità approvato con delibera del  Consiglio comunale di  Carpi  n. 
114/2005, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 21 “Disciplina per l’impegno delle spese”;

- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22/12/2015 
art. 59 forma del contratto;

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il noleggio di ornature 
luminose quali elementi di arredo urbano alla ditta Luminarie De Filippo Srl con sede in Mercato San 
Severino (SA) Vico Grimaldi 15  (C.F.04800540652) che ha offerto un ribasso dello 0,50% pari a Euro 
196,00  sull’importo  a  base  di  trattativa  diretta  di  Euro  39.200,00  +  IVA  22%  per  un  importo  di 
aggiudicazione pari a Euro 39.004,00 + IVA 22%, per complessivi euro 47.584,88 come da offerta agli  
atti del prot. Gen.le n. 56098/2017;

2) di  effettuare una  variazione  di  competenza  e  di  cassa al  PEG  2017 –  2019 (annualità  2017) 
stornando l’importo di  euro 40.000,00 dalla voce di  bilancio “3830.00.01 “PRESTAZIONI DI SERVIZI 
Prestazioni diverse PROMOZIONE ECONOMICA” a favore della voce di bilancio 3840.00.01 "UTILIZZO 
DI  BENI  DI  TERZI  Noleggi  PROMOZIONE ECONOMICA" del  medesimo centro  di  costo,  entrambe 
contenute nella missione “ 14 “Sviluppo economico e competitività,   programma “1” Industria PMI e 
artigianato, titolo 1° “Spese correnti”,  macroaggregato “Acquisto di beni e servizi”;

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 47.584,88 (IVA 22% compresa) nel bilancio di previsione 
2017/2019 come segue:

-  per  Euro  40.000,00  alla  voce  di  bilancio  3840.00.01  "UTILIZZO  DI  BENI  DI  TERZI  Noleggi 
PROMOZIONE ECONOMICA"
- per Euro 7.584,88 alla voce di bilancio 1770.00.02 "UTILIZZO DI BENI DI TERZI Noleggi ATTIVITA 
CULTURALI";

4) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 e 36 comma 5 del  
D. Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80 (non essendo stati richiesti  
ulteriori requisiti di idoneità e capacità ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. citato);

5) di dare atto che: 

- la fornitura di cui al presente atto è previsto nell’anno 2017, ne consegue che l’esigibilità della spesa in  
base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL è prevista nell’annualità 2017;

-  il  Codice  identificativo  di  gara  CIG attribuito  dall’ANAC (Autorità  Nazionale  Anticorruzione)  è  il  n.  
Z48206A4EA, ad oggetto “Noleggio ornature luminose Natale 2017”;

- il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza commerciale in modalità elettronica ai sensi 
delle  disposizioni  vigenti  in  materia  e nel  rispetto  delle  procedure dettate  dagli  acquisti  sul  Mercato 
Elettronico;

- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della Legge n. 136 del 13/08/2010,  



artt.  3 e 6  e  successive modifiche e  integrazioni  e  che lo  scrivente ufficio  è  responsabile  sia delle 
informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di 
gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

-  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  1  della  Legge  190  del  23/12/2014  “Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione 
dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione  
elettronica;

-  il  pagamento  avverrà  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nella  Circolare  del  Settore  Finanza 
Bilancio e Controllo di Gestione, prot. n. 24.496 del 30/04/2013, ad oggetto: “Tempi di pagamento dei 
fornitori,  DURC  e  procedure  di  liquidazione”,  a  30  giorni  dalla  data  di  accettazione  della  fattura 
(accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di  regolare 
esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D. Lgs. n. 192/2012;

- si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/13, così come modificato dal D. Lgs. 
97/2016, e dalle linee guida di  ANAC, pubblicate con delibera n.  1310 del  28/12/2016, mediante  la 
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:

 ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
 ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 c. 32 L. 190/2012  

e ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

- viene allegata alla presente determinazione la check-list di controllo sugli obblighi di pubblicazione;

- il Responsabile del Procedimento è il geom. Franco Zona come da nomina con lettera agli atti del prot. 
Gen.le 54400/2017 che svolgerà anche le funzioni  di  Direttore  dell’esecuzione del contratto stabilite 
dall’art. 301 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale aggiudicazione tramite Trattativa Diretta su MePA (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione) per laffidamento del noleggio di ornature luminose quali elementi di arredo urbano. Impegno 
di spesa Euro 47.584,88(IVA compresa).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 40000 03840.00.01

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1529

Descrizione Servizio di noleggio di ornature luminose quali elementi di 
arredo urbano in occasione del Natale 2017

Codice Creditore

CIG Z48206A4EA CUP

Centro di costo Promozione economica Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 7584.88 01770.00.02

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1530

Descrizione Servizio di noleggio di ornature luminose quali elementi di 
arredo urbano in occasione del Natale 2017

Codice Creditore

CIG Z48206A4EA CUP

Centro di costo Attività culturali e promozionali Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:
Rilevata variazione al peg 2017/2019 (annualità 2017) stornando E. 40.000 dalla voce di bilancio 3830.00.01"Prestazioni 
diverse - PROMOZIONE ECONOMICA" a favore della voce di bilancio n. 3840.00.01 "Noleggi -PROMOZIONE 
ECONOMICA"

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  870  DEL 30/10/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 30/10/2017



Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione a contrarre 
e contestuale aggiudicazione tramite Trattativa Diretta su MePA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) per laffidamento del noleggio di ornature luminose quali elementi di 
arredo urbano. Impegno di spesa Euro 47.584,88(IVA compresa). ”,  n° 315 del registro di Settore in 
data  27/10/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 31/10/2017 al giorno 15/11/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.











AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Noleggio e posa in opera ornature luminose Natale 2017Descrizione

COMUNE DI CARPINome Ente

Nome Ufficio RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TURISTICA

Corso Alberto Pio, 91
41012 CARPI (MO)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante DIEGO TARTARI / CF:TRTDGI73R09G186T

Non inserito

ZA31BC959B

281000

00184280360

059649143 / 059649152

UFT5W3

Firmatari del Contratto DIEGO TARTARI / CF:TRTDGI73R09G186T

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

LUMINARIE DE FILIPPO SRLRagione Sociale

VICO GRIMALDI 15 FRAZIONE TORELLO
84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)Indirizzo Sede Legale

LUMINARIEDEFILIPPOSRL@ARUBAPEC.ITPEC Registro Imprese

03/03/2010 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

018712837Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

SA

20981310 / SALERNO

7210619437

Società a Responsabilità Limitata

3392144179 / 089820205

04800540652

04800540652

394350Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

CONFCOMMERCIO TERZIARIO / NON ALIMENTARECCNL applicato / Settore

SALERNO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

GIUSEPPINA DE FILIPPOOfferta sottoscritta da

LUMINARIEDEFILIPPO@LIBERO.ITEmail di contatto

10/11/2017 18:00

144889

Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli EventiBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Organizzazione e gestione integrata degli eventi

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO
attenersi strettamente al capitolato ed alla lista degli interventi come da

elenco prezziDefinizione tecnica

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1.190,00 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 39.200,00 EURO)

0,50 %
0 (Euro)Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 0 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna CORSO ALBERTO PIO 91 CARPI - 41012 (MO) EMILIA ROMAGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: CORSO ALBERTO PIO 91 CARPI - 41012 (MO)
EMILIA ROMAGNA

30 GG Data Ricevimento Fattura
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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 Determinazione a contrarre e contestuale aggiudica zione tramite Trattativa Diretta su MePA 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ) per l’affidamento del noleggio di ornature 

luminose quali elementi di arredo urbano. Impegno d i spesa Euro 47.584,88(IVA compresa). 
DOVE  

in 
 

PUBBLICATO 

“Amministrazione Trasparente”  

COSA  

“bandi di gara e contratti” 
 

QUANDO  

SI 
 

NO 

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

 DETERMINA A  
CONTRATTARE 

 “affidamenti :diretti- urgenza- protezione 
civile” 

 

TEMPESTIVAMENTE 

  

“atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici” 

 DETERMINA DI  
AFFIDAMENTO 

 “affidamenti :diretti- urgenza- protezione 
civile” 

 

TEMPESTIVAMENTE 

 
x 

 

 
 
art.37c.1 lett.b) d.lgs.33/2013 come modificato dal  d.lgs. 97/2016 che rimanda agli obblighi 
previsti dall’art.29 co.1 d.lgs.50/2016: 

“1. Tutti gli atti dell amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, 
nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai 
sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della 
gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI O FORNITURE  
 

AFFIDAMENTO DIRETTO    
 

art. 36 c. 2  lett.a) 63 comma 2 lett b) d. lgs.50/ 16 –  
 

CHECK LIST DI CONTROLLO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
(misura preventiva contenuta nel piano anticorruzio ne anno 2016) 

 


