
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE

 
DETERMINAZIONE N. 1548 DEL 04-12-2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E
SMONTAGGIO DI ALBERI E STELLE LUMINOSE PER LE FESTIVITÀ DI
NATALE.

       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto la disposizione sindacale n.5046 del 29.03.2017 con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore Servizi socio-assistenziali, scolastici e culturali, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art.104, comma 2 e 3, e
l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale, veniva approvato il
Piano esecutivo di gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della Performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;

Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi per la realizzazione dei
lavori in economia approvato con Delibera di C.C.n.89/2001;

Visto il D.Lgs  50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
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Premesso:

-          Che, ogni anno, in prossimità delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale
provvede ad addobbare le strade cittadine attraverso l’installazione di addobbi luminosi, al
fine di dare un segnale di ottimismo e di festa alla cittadinanza in occasione
dell’approssimarsi del Natale;
-          Che, a tale proposito, l’Amministrazione ha dato mandato all’Ufficio di avviare un
procedimento per l’installazione di alberi luminosi ed il noleggio di stelle luminose sulle
facciate delle Chiese del territorio;
-          Che, dati i tempi ristretti, atteso l’approssimarsi dell’8 dicembre, data storicamente di
riferimento per l’accensione di alberi natalizi e luminarie;
-          Che, data la specificità del servizio da affidare per poter procedere sul Mercato
elettronico, si intendono invitare a presentarela propria migliore offerta le ditte qui sotto
elencate, ai sensi degli artt.30 e 36 del D.Lgs 50/2016, fermo restando che le stesse sono
state scelte dal MEPA:

1.      Ditta Criscuolo srl, P.Iva 02433360613, con sede in viale della Libertà n.114 –
Lusciano (CE), e-mail: info.com; criscuolosrl.it;
2.      Stardeco ar srl, P.IVA 07519141217, con sede con sede in via Madonelle tr.5
San Giovanni – Castello di Cisterna (CE) e-mail: stardeco.it,
3.      RBR Light srl, P.IVA 02894040647, con sede legale in Rione Lavagna, 47
Scampitella - 83050 (AV), E-MAIL: rbrlightsrl.it;
4.      Allestimento D’Errico srl, P.Iva 06589841219, con sede legale in via XXIV
Mggio n.22i– 80028 -Grumo Nevano (NA), E-MAIL: allestimentiderrico.it;
5.     Cesarano Mario,  03698441213, con sede in via Cinaglia, 55 - Torre del Greco
(NA), e-mail: luminariecesarano.it;
 

-          Che l’Ufficio Cultura, pertanto, ha predisposto pertanto apposita lettera d’invito da
inviare alle Ditte qui sopra elencate;
-          Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90
introdotto dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Esposito Immacolata e del Capo Settore;

DETERMINA
 

·        Approvare lo schema della lettera d’invito (con allegata autocertificazione), che qui
si allega per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale invitare le ditte
elencate in premessa a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio di noleggio,
allestimento, montaggio e smontaggio di alberi e stelle luminose per le festività di
Natale;
·         Stabilire che l’importo a base di gara è di euro 7.000,00 (oltre IVA);
·         Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
·         Trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 

 

 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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