
N.835 del 09/12/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.96 del 09/12/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA IN NOLO ED 

INSTALALZIONE DI ADDOBBI  E LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA - 

DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - -  

CIG ZE017775E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IL Responsabile del Settore 

nominato con decreto sindacale n. 1 del 3.06.2015 

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 elettrica 82 di Vidili & s.n.c. con sede 

legale in Oristano (OR)  Via Solferino 40  partita iva 00351520952- operante solo ed esclusivamente solo 

elle provincie della Sardegna,  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 per quanto sopra  si è provveduto ad affidare i lavori di che trattasi a mezzo di   procedura negoziata 

informale previa indagine di mercato a n. 3 ditte  esperte in materia di addobbi natalizi, come   di seguito 

riportate : 



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

01428910622; 

b)  Ditta Pisano Pasquale  con sede legale in Via Roma 239 - Arienzo ( CE ) partita iva 02170010611; 

 c) Ditta Migliore Nunzio con sede legale in San Felice a Cancello ( CE )  alla Via Ara di Diana, partita iva 

02215380615; 

- che in data    02.12.2015 prot. n. 13114,  è stato trasmesso invito con allegato preventivo di spesa,  

tramite  " pec "  alla ditta GEN.CO  e alla  ditta Migliore Nunzio, mentre per l' altra ditta  Pisano Pasquale   

l'invito con allegato preventivo di spesa è stato consegnato a mano in data 2.12.2015,   per avere una 

propria offerta a ribasso sul costo totale dell'opera pari ad €  5.737,00  entro e non oltre gg 2 dalla data di 

ricezione; 

- che delle ditte invitate ha dato riscontro una sola ditta nella persona di " Pisano Pasquale "   con sede 

legale in Via Roma  239 - Arienzo - Caserta - la quale ha fatto pervenire in tempo utile la propria offerta, 

acquisita la protocollo generale n. 132156 del 4.12.2015 alle ore 10,35:44,  la quale  ha offerto il ribasso del 

10% sull' importo di € 5.737,00 e pertanto la spesa ascende ad € 5.163,30 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 confine del Comune di 

Cervino e precisamente dal  civico 12    fino alla fine di  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 del Comune e stella cometa; 

5) Composizione di n. 2 Alberi di Natale,  stilizzati a forma di cono con base circolare e con altezza intorno  

    ai  10 – 15 metri,  da sistemare uno in Piazza Umberto 1°  e l'altro  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 );   

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. V.le Libertà , V.le Libertà e V.le P. Carfora, 

Via Ferdinando 1° d'Aragona con inizio incrocio Trav Postale fino a raggiungere la fine del Bar Maradona, 

Via Novanese con inizio dall'incrocio di  Via Nazionale fino a raggiungere l'inizio della Via Cangio;   



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

predetta Ditta per l’importo a corpo di  €  5.163,30 oltre iva 22%; 

DATO ATTO, che la spesa complessiva  di € 5.163,30 trova  copertura finanziaria all'intervento 1.07.02.30 

capitolo 922/02; 

Considerato che: 

- l’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che: a) i Comuni non capoluogo di 

provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui 

all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito 

accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero 

ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; b) in 

alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 

gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; - l’art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, 

n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che: a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 

del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del lo 

stesso decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 

2015, quanto all’acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1); b) le disposizioni di cui al comma 

3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo 

dall’articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da 

parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, 

n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 

6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 (comma 2); c) i 

comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di 

beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);  

- il predetto termine del 01.01.2015 è stato da ultimo differito al 01.11.2015; 

- il Comune di Santa Maria a Vico ha una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti per cui ai sensi 

delle disposizioni normative di cui sopra può procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e 

lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 

-in sede di acquisizione del CIG, pertanto, l'apposizione del visto sulla auto dichiarazione di adesione alle 

centrali di committenza, verrà effettuata ai soli fini di consentire la prosecuzione della procedura 

informatica per il rilascio del CIG per importi di valore inferiore ad € 40.000;    

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 presuposti;  

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; 



D E T E R M I N A 

1. DI  PROCEDERE all' approvazione del preventivo  di spesa per la fornitura in nolo ed installazione di 

addobbi natalizi  nell' importo di € 5.163,30 oltre iva 22% nella misura di € 1.135,92 e per complessive  € 

6.299,22; 

2. DI PROCEDERE all'affidamento in ragione dell'urgenza per i motivi riportati in narrativa la fornitura e il 

nolo ed instalalzione di addobbi natalizi alla a  ditta Pisano Pasquale                                                 con sede 

legale in Via Roma 239 - Arienzo (CE)  partita iva 02170010611 per l'importo di  € 5.163,30 oltre iva 22%  

nella misura di €   1.135,92  e per complessive € 6.299,22; 

3. IMPEGNARE, la complessiva spesa  € 5.163,30 oltre iva  22%, ai sotto riportati capitoli del compilando 

bilancio 2015: 

 
Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  
Euro  

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

 
922/02 

 
 

 
1.07.02.03 

    
5.163,30 
 

   

 
 
 
 

    1.135,92 2016   

   i      
 
 
 

        
 
 
 

   

 

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.        

f.to   Il Responsabile di Settore 
        Geom. Vincenzo De Matteo 

 per accettazione  
     l' impresa  
 
 



 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile   

attestante  la copertura finanziaria della spesa del bilancio (  impegno n. 1433/2015 ); 

 

Santa Maria a Vico  li, 22.12.2015 

 

                                                                                     IL Responsabile  del Servizio Finanziario                                 

                                                                                            F.to dott. Vincenzo Morgillo  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       


