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Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “LL.PP. - Manutenzione – Protezione Civile” del
Comune di Santa Maria a Vico;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa e le successive liquidazioni;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 07.11.2019 con il quale sono state affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex
art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “LL.PP. - Protezione Civile " Comune di Santa Maria a Vico
con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 6 aprile 2020 è stato approvato il Bilancio Previsionale 2020-2022 e che con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 aprile 2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2018;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 15.05.2020 è stata approvata la variazione di urgenza n. 2 al Bilancio Previsionale
2020-2022 onde far fronte alle spese emergenziali a seguito di nota dello scrivente prot. n. 8069 del 06.05.2020;

PREMESSO CHE:

L’emergenza epidemiologica che sta vivendo il mondo intero non lascia indenne neanche il nostro territorio che registra contagi,
ricoveri e, purtroppo, decessi conseguenti all’infezione virale;

La Camera di Commercio di Caserta ha bandito, come da tradizione, un avviso pubblico di finanziamento “finalizzato a sostenere,
nei Comuni della provincia, attività e iniziative, compatibili con le disposizioni normative di contenimento della diffusone del
coronavirus, che, riproponendo le atmosfere e le suggestioni del periodo natalizio, possano riflettersi positivamente sul sistema
economico produttivo locale”;

L’intervento camerale riguarda solo le spese riferite ad iniziative ed attività realizzate nel periodo 8 Dicembre 2020 - 6 Gennaio
2021 e destina al Comune di Santa Maria a Vico la somma massima di € 5.809,50;

L’Amministrazione Comunale intende, in occasione delle festività natalizie, anche allo scopo di rivitalizzare le aree commerciali e
periferiche del paese in questo periodo di emergenza sanitaria, noleggiare ed installare le luci artistiche nei centri abitati e nelle
principali piazze per il periodo natalizio 2018-2019;

Al Settore “LL.PP. - Manutenzione –Protezione Civile” è assegnata la competenza dell’affidamento delle luminarie natalizie;

Con Determina Dirigenziale n. 1037 del 19.11.2020 si è approvata la determina a contrarre con cui si è pubblicato l’avviso a
manifestare interesse agli operatori economici del settore;

VISTO CHE

Entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuta, con prot. n. 21497 del 25.11.2020, la proposta, qui
allegata, della ditta “Migliore Nunzio” con sede in San Felice a Cancello in via Ara di Diana, CF MGLNNZ58C04H834D, P.IVA
03516410614;

In data 30.11.2020 è convenuto, su richiesta per le vie brevi dell’Ente, il rappresentante legale della ditta “Migliore Nunzio” per
discutere della proposta formulata;

Nella riunione la ditta su indicata ha accettato di integrare/modificare la proposta formulata come segue:

§  1 albero di natale luminoso davanti alla Chiesa di San Marco;

§  1 albero di natale luminoso in Piazza Falcone e Borsellino o in Piazza Loreto o in luogo diverso indicato
dall’Amministrazione;

§  4 luminarie aggiuntive in via Sant’Apollonia;

§  cuori luminosi in Piazza Maielli;

§  1 arco luminoso davanti ad ognuna delle chiese di Santa Maria a Vico, borgata e frazione;

§  4 luminarie aggiuntive in via Calzaretti;
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§  4 luminarie aggiuntive in via Ruotoli;

§  7 luminarie o simboli in Piazza Umberto I;

RITENUTO dover procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ad affidare l’Installazione
delle luminarie secondo l’avviso pubblico cui ha risposto la ditta;

VISTO CHE La ditta “Migliore Nunzio” con sede in San Felice a Cancello in via Ara di Diana, CF MGLNNZ58C04H834D, P.IVA
03516410614 si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni offerte, come sopra integrate, che dovranno essere allacciate
alle forniture di energia elettrica e perfettamente funzionanti: dal 06.12.2020 al 07.01.2021;

RITENUTO dover confermare che l’amministrazione si riserva di affidare allo stesso soggetto le medesime prestazioni, anche se
qualitativamente da concordare, per il periodo natalizio 2021-2022;

VISTO il valore estetico del servizio per effetto del quale la valutazione finalizzata all’affidamento deve, necessariamente, essere
quali-quantitativa;

RITENUTO, in relazione al procedimento di affidamento,

Congruo il prezzo offerto per la prestazione da svolgere, in relazione al principio di economicità;

Congrui gli atti adottati rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati, in relazione al principio
di efficacia;

Di aver ottemperato all’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive
ragioni, in relazione al principio di tempestività;

Di aver adottato una condotta leale ed improntata a buona fede nella fase di affidamento, in relazione al principio di correttezza;

Di aver garantito l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, in relazione al principio
di libera concorrenza;

Di aver operato una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti, in relazione al principio di non discriminazione e di parità di
trattamento;

Di aver garantito la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che hanno consentito un accesso rapido e
agevole alle informazioni relative alla procedura, in relazione al principio di trasparenza e pubblicità;

Di aver garantito l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento, in relazione al principio di
proporzionalità;

Di aver garantito il non consolidarsi di rapporti preferenziali con l’affidatario, al primo incarico negli ultimi tre anni, in relazione al
principio di rotazione degli affidamenti;

Di aver adottato misure adeguare in relazione al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;

VISTO CHE la ditta è in regola con i pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali come attestato dal DURC prot. n.
INAIL_13074186;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 riguardante le “Fasi delle procedure di affidamento”;

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che i servizi di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal
seguente CIG n. ZF92F4C43E, acquisito dal Responsabile del Procedimento, con riserva di successiva rendicontazione;

ACCERTATA la regolarità contributiva per effetto dell’autocertificazione in atti prot. n. INAIL_24104537 valido fino al 09.02.2021;

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2020-2022” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale;

VISTI:

Gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei
Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

L’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e
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degli impegni di spesa;

ACQUISITO il parere del Segretario Comunale in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, dichiara
l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel
procedimento de quo;

ATTESTATO che, con la sottoscrizione, il presente provvedimento non coinvolge interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile del servizio né interessi di persone con le quali il
sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto ed il proprio
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di
cui il sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;

DI AFFIDARE i servizi in oggetto come dettagliati in premessa per il periodo natalizio 2020-2020 alla ditta Migliore Nunzio con
sede in San Felice a Cancello in via Ara di Diana, CF MGLNNZ58C04H834D, P.IVA 03516410614, per l’importo di € 8.196,72 oltre
iva al 22%, come dettagliata nell’allegata proposta integrata dalle seguenti integrazioni:

§  1 albero di natale luminoso davanti alla Chiesa di San Marco;

§  1 albero di natale luminoso in Piazza Falcone e Borsellino o in Piazza Loreto o in luogo diverso indicato
dall’Amministrazione;

§  4 luminarie aggiuntive in via Sant’Apollonia;

§  cuori luminosi in Piazza Maielli;

§  1 arco luminoso davanti ad ognuna delle chiese di Santa Maria a Vico, borgata e frazione;

§  4 luminarie aggiuntive in via Calzaretti;

§  4 luminarie aggiuntive in via Ruotoli;

§  7 luminarie o simboli in Piazza Umberto I;

DI IMPEGNARE, per la procedura di che trattasi, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, a favore della ditta
Migliore Nunzio con sede in San Felice a Cancello in via Ara di Diana, CF MGLNNZ58C04H834D, P.IVA 03516410614 l’importo
di € 10.000,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96 Missione/

Programma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN

 (V liv. piano
dei conti)

CP/
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

          2020

Euro

2021

Euro
2022
Euro Es.Succ. Euro

92202     10.000,00    

         

DI STABILIRE che la mancata installazione delle luminarie, rispetto a quelle concordate, determinerà l’applicazione della penale di
€/cad 100,00;

DI STABILIRE che la mancata installazione degli alberi di Natale luminosi, rispetto a quelle concordate, determinerà l’applicazione
della penale di €/cad 1.000,00;
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DI STABILIRE che la liquidazione avverrà sul conto corrente della ditta a seguito dello smontaggio delle luminarie che dovrà
avvenire entro e non oltre il 20 gennaio 2021 ed in difetto sarà applicata la penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo;

DI RISERVARSI di affidare allo stesso operatore economico le luminarie per il Natale 2021-2022:

DI DARE ATTO che il presente ha anche valore negoziale;

DI TRASMETTERE la presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Settore

F.to ing. Valentino Ferrara
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DETERMINAZIONE N. 1092 DEL 03-12-2020
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUCI ARTISTICHE NELLE PIAZZE E
LUNGO LE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE PER
LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PER IL NATALE 2020-2021 CON OPZIONE PER L'ANNO 2021-2022 - CIG ZF92F4C43E
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
FERRARA VALENTINO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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