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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 

SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE 

PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA PUBBLICA - URBANISTICA 

 
N. per Servizio 64 del 22/10/2019 

  

 

 

Responsabile del Servizio: Arch. ALESSANDRIA Emanuele 

 

OGGETTO: Lavori di installazione e rimozione luminarie natalizie. Determinazione a 

contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dell'art.37 c.1 

del D.Lgs 50/2016. CIG Z902A3E6C2.           

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove addì ventidue del mese di ottobre nella sede comunale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2019 di affidamento del SERVIZIO 

MANUTENZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO COMUNALE - EDILIZIA 

PUBBLICA - URBANISTICA al sottoscritto; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità; 

Adotta la seguente determinazione: 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE è intenzione dell'Amministrazione Comunale addobbare alcune strade e vie del 

Concentrico con luminarie per il periodo delle festività natalizie, e pertanto occorre affidare e 

prevedere un impegno per le spese da sostenere; 

 

ATTESO che per la realizzazione dei lavori di installazione e rimozione luminarie natalizie di cui 

sopra, è necessario provvedere all’affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in 

qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione; 

 

VISTO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nell’esiguità della 

prestazione economica, nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e 

proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 si procede ad un’indagine di mercato 

valutando il numero di 1 preventivo richiesto ad idonea ditta di settore; 

 

CIO’ PREMESSO, VISTO il preventivo pervenuto in data 15/10/2019, prot. n. 3297, dalla Ditta 

VIGLIONE ATTILIO IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Fraz. S.S.Trinità n. 7 di S.Stefano 

Roero (CN), che propone per i lavori in oggetto l’importo a corpo pari ad € 3.600,00 più IVA di 

legge; 

 

RITENUTA l’offerta della Ditta VIGLIONE ATTILIO IMPIANTI ELETTRICI, con sede in 

Fraz. S.S.Trinità n. 7 di S.Stefano Roero (CN) congrua ed economicamente vantaggiosa; 

 

RILEVATO che la Ditta affidataria risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con la 

categoria necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto, e che la stessa risulta in regola sia con i 

requisiti di ordine generale che quelli tecnici; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta affidataria, acquisito 

d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007; 

 

DATO ATTO CHE si provvederà ad acquisire, nei confronti dell’appaltatore, le necessarie 

informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010; 

 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi e/o lavori di importo inferiore 

ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016: 
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 

procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento; 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

 

VISTO il nuovo codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, per le parti non abrogate, emanato 

con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, l'esecuzione dei lavori di installazione e rimozione luminarie natalizie, alla Ditta 

VIGLIONE ATTILIO IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Fraz. S.S.Trinità n. 7 di 

S.Stefano Roero (CN), nell'importo a corpo pari ad € 3.600,00 oltre ad aliquota IVA al 22%, 

come da preventivo pervenuto in data 15/10/2019, prot. n. 3297; 

 

2. DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le 

clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato schema di lettera commerciale 

disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico 

aggiudicatario dei lavori oggetto d’appalto (allegato 1); 

 

3. DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato mediante l'utilizzo di fondi messi a 

disposizione dell'Amministrazione Comunale; 

 

4. DI IMPEGNARE, la spesa derivante dal presente provvedimento nell’importo di € 4.392,00 

aliquota I.V.A. 22% compresa, all’intervento 10.05.2 (capitolo 2850) del bilancio 2019; 

 

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

 

6. DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono attribuite al sottoscritto Dott. Arch. Alessandria 

Emanuele, in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e Conservazione 

del Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica – Urbanistica; 

 

7. DI TRASMETTERE, copia della presente all'Ufficio di Segreteria, all'Ufficio Controllo di 

Gestione ed all'Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di competenza. 

 

Monteu Roero, li 22/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Arch. ALESSANDRIA Emanuele 



 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il 

medesimo periodo (15 gg.) dal 29-nov-2019 al 13-dic-2019. 

Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69. 

 

Monteu Roero, li 29-nov-2019 IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 __________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

rilascia: 

[X] PARERE FAVOREVOLE 

[ ]PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Monteu Roero, li 29/11/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: SANDRI Michele 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 

267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 

mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Importo € 

C 2019 447 10052 8330 2850 99 4.392,00 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Monteu Roero, li 29/11/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: SANDRI Michele 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 29/11/2019 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: BERTORELLO Marina 

 


