
N.752 del 24/11/2014 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.76 del 24/11/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITUREIN NOLO ED 

INSTALLAZIONE DI ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE..IMPRGNO DI SPESA - 

AFFIDAMENTO -  

CIG ZA811E1641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che : 

- l' amministrazione in vista delle festività natalizie, come di consueta usanza addobba con luminarie 

natalizie,  strade, chiese e piazze del  territorio; 

ATTESO che vi è necessità di ricorrere ad operatori economici esterni esperti nel settore, addobbi e 

luminarie per le prestazioni da effettuare; 

- che  da ricerca effettuate sul  MEPA, è stata identificata la ditta I.E.C.I.A. con sede legale in Viale della 

Vittoria 11 - 33029 - Villa Santina - Udine - operante solo ed esclusivamente nella città di Udine, pertanto  lo 

scrivente, può procedere nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e proporzionalità 

all'affidamento diretto ex art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i; 

DATO ATTO, che trattandosi di prestazione di importo inferiore a  € 20.000, è nella facoltà di questa 

Amministrazione procedere, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui 

al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, all’affidamento diretto in economia del  servizio di cui innanzi a soggetto di 

propria fiducia, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e proporzionalità 

all'affidamento; 

- che  lo scrivente geom. Vincenzo De Matteo, Responsabile del Settore Manutenzione,  ha contattato   le 

sotto riportate  ditte, esperte  in  materia di  installazione di addobbi natalizi:   

a) ditta "  GEN.CO s.r.l. "  con sede legale in Via San Giovanni Paolo II civico 23 - PAOLISI - BN -  partita iva 

01428910622, la quale ha offerto per la causale di che trattasi € 9.000 oltre iva 22%; 

b)  Ditta Pisane Pasquale,  con sede legale in Via Roma 239 - Arienzo ( CE ) partita iva 02170010611, la quale 

ha offerto per la causale di che tratatsi € 8.000,00 oltre iva 22%; 

CONSTATATA  che l' offerta della ditta Pisano Pasquale, è più vantaggiosa rispetto all'offerta della ditta " 

GEN.CO s.r.l. ", per cui il servizio in parola,  viene affidato alla ditta Pisano Pasquale,  con un ulteriore 

risparmio di i € 1.000, 00 sull' offerta  di € 8.000 per cui la spesa ascende ad € 7.000,00 oltre iva 22%; 

 



 

 

 

 che la fornitura in nolo,  ed installlazione di addobbi e luminarie natalizie, viene così svolto:  

1) Composizione di galleria con filari luci Led lungo tutto la Via Appia  con inizio dal civico 12   (  Messercola 

) fino a raggiungere Via Caudio  ;  

2)    Composizione di galleria con filari a luci LED in Via Novanese (da incrocio Via Naz. a Piazza Aragona);  

3)   Composizione di galleria con filari a luci LED  in Via Chiesa S. Marco (da incrocio con la provinciale a                                 

Chiesa  S. Marco); 

4)  Composizione di filari verticali con luci al LED presso la facciata dell’edificio Scuola Elementare " G. 

Leopardi " e stella cometa presso la facciata del Comune nonchè addobbi e luci a led ad alcuni alberi di 

P.zza  Roma; 

5) Composizione di n. 3 Alberi di Natale,  stilizzati a forma di cono con base circolare e con altezza intorno  

    ai  10 – 15 metri,  da sistemare uno in Piazza Roma,  uno in Piazza Aragona ed uno in Parco De Lucia; 

6) Scritte augurali natalizie installati nella P. zza Umberto 1°, P. zza Roma. P. zza IV Novembre, Parco De  

     Lucia e Via Caudio; 

7) Installazioni di archi  presso Via Chiesa Loreto ( Madonna del Carmine ),Chiesa Mandre ( S. Vincenzo   

    Ferreri), Chiesa San Marco, Chiesa P .zza Aragona (Madonna Santissima Assunta), Chiesa P.zza Roma (    

   San Nicola Magno ) Chiesa Rosciano ( Sant’Anna ), Chiesa Ruotoli ( Maria Santissima Addolorata );   

8) Composizioni di gallerie  con filari a luci led a distanza tra loro di circa n. tre punti luce della Pubblica 

illuminazione,  in : 

-  Via Marinielli- Via  Schiavetti - Via Torre - Via Strettola - Via Ruotoli - Via Rosciano - Via Mandre - Via 

Loreto-  Via San Apollonia -  Via Napoli -  Via Priori -  Via Precisa - Via Diana-  Via Calzaretti - Via 

Panoramica - Via Figliarini -   Via Rapari - - Via Maielli,  Prol. Vle Libertà Via , V.le Libertà e V.le P. 

Carfora;   

RITENUTO pertanto procedere ad affidare direttamente gli interventi in parola, come innanzi descritti, alla 

predetta Ditta per l’importo a corpo di  €  7.000,00   IVA compresa come per legge; 

DATO ATTO, che la spesa complessiva trova copertura finanziaria all'intervento innanzi richiamato 

disponibile per il pari importo di € 7.000,00; 

RITENUTO procedere all'approvazione del suddetto preventivo di spesa, all’impegno di spesa e 

all'affidamento diretto in economia degli interventi mediante cottimo fiduciario, ex art. 125, comma 11, 

ultimo periodo, D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, ricorrendone i presupposti;  

VISTI : 

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 
dei Responsabili di settore o di servizio; 

 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 degli impegni di spesa; 

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; 

ATTESTATO la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza e 

rilevati i  motivi esposti in premessa e qui richiamati,  

D E T E R M I N A 

1. IMPEGNARE, a tal riguardo, la complessiva somma di  €  7.000,00  oltre iva 22%, al capitolo 90222,  per 
tutto quanto descritto in narrativa; 



 
 
 

2. AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento dei lavori di che trattasi;  
3. AFFIDARE, col  sistema  in  economia, mediante  cottimo  fiduciario diretto, ex art. 125, comma 11, 

ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, ricorrendone i presupposti, alla Ditta Pisano Pasquale, con sede 
legale in In Via Roma - Arienzo ( CE ) partita iva  02170010611 il nolo degli addobbi e luminarie 
natalizie, comprese le installazioni, per l’importo complessivo e concordato in  €  7.000,00, oltre iva 
22%, sotto le seguenti osservanze : 
l’energizzazione delle luminarie deve avvenire a mezzo allacci ad appositi e dedicati quadri comandi 

di sicurezza, quest’ultimi posti a valle dei contatori presenti nelle centraline degli impianti di 

pubblica illuminazione; 

- le reti di alimentazione delle luminarie devono rispondere a requisiti di sicurezza seguendo le 
specifiche norme di settore anche  in tema di portanza; 

4. STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante 
sottoscrizione da parte della Ditta per accettazione; 

5. CONFERIRE allo scrivente responsabile di settore l’incarico di verifica dell’esecuzione degli allestimenti 
in parola; 

6. RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 
relativa fattura; 

7. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 

8. DISPORRE che la presente determina : 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine.        

        Il Responsabile di Settore 
        Geom. Vincenzo De Matteo 

 per accettazione :       
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.1248/2014 

____________________). 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          f.to dott. Meo Amedeo 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa per i seguenti motivi: 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di 

contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza. 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

Il Responsabile del Servizio 

 

____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Presa visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi 

 

      Il Segretario                  Il Sindaco        

 _______________________     _______________________ 

 


