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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

DETERMINAZIONE 

 
N°. 794 del 11/11/2020 

 

Proposta N°  3231 del 09/11/2020 

 

OGGETTO: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE LUMINARIE 2020.  

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA 

MURA ENRICO CIG: 8501617C47 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
Manutenzione del Patrimonio 

 

 

RICHIAMATI: 

 La delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 23/12/2019, con la quale sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 

2020/2022 e relativi allegati; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n° 15 in data 13/02/2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2020/2022; 

 La delibera di Giunta Comunale n° 11 del 31/01/2020, con la quale è stata approvato 

L’aggiornamento Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione e Programma Triennale 

Della Trasparenza e Integrità 2020/2022; 

 Il Decreto del Sindaco n° 51 del 30/10/2018 col quale viene nominato Dirigente del Settore 

n° 4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio l’Arch. Antonello Matiz e 

contestualmente viene individuato dirigente ad interim, in caso di assenza o incompatibilità 

del Dirigente del Settore, l’Arch. Mario G. Chiodino; 

 La delibera di G.C. n° 246 del 07/11/2018 con la quale è stata approvata la nuova struttura 

amministrativa del Comune di Arzachena; 

 

PREMESSO che: 

 

- L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli eventi artistici e culturali nella 

programmazione eventi natalizi, secondo una consuetudine consolidata, ha sempre valorizzato 

detti eventi con l’installazione nelle strade e nelle piazze cittadine del territorio comunale di 

opere luminose di pregio; 

- Vista la situazione di pandemia nazionale e mondiale e la situazione di emergenza anche locale 

dovuta da Sars-Covid19, nella programmazione attuale non è possibile prevedere attività che 

possano pregiudicare la salute dei cittadini, creando situazioni di assembramento; 
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- L’amministrazione Comunale comunque si è posta l’obiettivo di dare ai cittadini un segnale di 

ripresa a cominciare dal periodo natalizio, almeno mediante l’installazione delle luminarie 

natalizie; 

- Su indirizzo dell’Assessore alla Cultura e Spettacolo, pertanto, si è deciso di effettuare il 

noleggio, installazione, manutenzione e successivo montaggio delle luminarie natalizie nel 

Territorio Comunale di Arzachena;  

- Ai sensi dell’art 23 comma 14, del Dlgs 50/2016 “La progettazione di servizi e forniture è 

articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, 

mediante propri dipendenti in servizio”; 

- Il Servizio Manutenzioni, per quanto sopra, ha predisposto il progetto, ai sensi dell’art 23 commi 

14 e 15 del DLgs 50/2016, relativo al servizio di “Noleggio Luminarie per le Festività Natalizie 

2020”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 Risulta, pertanto, necessario effettuare il servizio di cui sopra al fine di garantire l’accensione 

delle luminarie in data 07/12/2020; 

 Risulta necessario, pertanto, procedere con urgenza ad avviare la procedura di affidamento del 

servizio in questione; 

 Con determinazione n. 660/2020 è stato nominato RUP della procedura di che trattasi il Sig. 

Gianni Orecchioni, Responsabile del Servizio Manutenzioni del Comune di Arzachena; 

 L’importo delle prestazioni in oggetto risulta pari a complessivi € 45.420,00 IVA esclusa; 

 

VERIFICATO CHE  

- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma 

di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio in 

oggetto; 

- Ai sensi dell'art. 36, c. 6, del D.lgs. 50/2016 e ssmmii il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

- Pertanto, sussiste l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) di Consip, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, D.P.R. 5 

ottobre 2010 n° 207, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi; 

- Il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni alternative operative immediate e tali da 

garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di 

non discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi 

ed i costi di acquisto; 

- E’ possibile effettuare acquisto, attraverso il Mepa, di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 

fornitori attraverso l’istituto della richiesta di offerta (RdO) e/o Trattativa Privata; 

- Stante l’urgenza con cui si deve procedere, di poter provvedere mediante procedura ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato e integrato dall’art 1. c. 2 

lett. a) della L.120/2020, con procedura di acquisto tramite Trattativa Privata sul mercato 

elettronico MEPA, in conformità a quando disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di 

forniture sotto soglia; 

- Tale procedura garantisce un adempimento più celere ed in forma semplificata, ottenendo 

conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e quindi della realizzazione del 

servizio oggetto di affidamento, posto che anche il “tempo”, nella dinamica dei valori giuridici, 

ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori; 

- Il Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi è il Sig. Gianni Orecchioni, 

Responsabile del Servizio Manutenzioni, così come da determinazione dirigenziale n. 660/2020; 

 

RICHIAMATI: 



 

 

- L’Art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti 

pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del Responsabile del 

Procedimento di spesa indicante: 

- Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- 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; 

- L’Art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che “Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

 

RITENUTO pertanto: 

 Di dover adottare apposito provvedimento a contrarre; 

 Di procedere all’affidamento del servizio in questione mediante procedura ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 36 c. 2 lett. a del DLGS 50/2016 e art 1. c. 2 lett. a) della L.120/2020, previa 

consultazione di unico operatore economico; 

 

DATO ATTO CHE: 

 Nella considerazione che l’appalto di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica 

dell’Ente è stato aggiudicato, in seguito ad una procedura aperta, alla Ditta Mura Enrico di 

Siniscola, e che le luminarie natalizie vengono sempre installate ed alimentate dagli impianti di 

illuminazione pubblica, si ritiene opportuno assegnare il servizio in oggetto al medesimo 

Operatore Economico, che, oltre ad essere già in possesso di tutti gli elementi tecnici delle opere 

in corso, ben conosce il servizio da svolgere. 

 Con Trattativa Privata n.  1480647 del 4/11/2020 è stata trasmessa sul portale Mepa la richiesta 

di offerta all’O.E. Mura Enrico sull’importo a base di gara quantificato pari a € 45.420,00, oltre 

iva di legge; 

 Allo stesso sono stati trasmessi: 

 Stima dell’importo a base d’asta; 

 Modello dichiarazione generali e possesso requisiti; 

 Modello offerta economica; 

 Modello Tracciabilità pagamenti; 

 Patto di integrità, codice comportamento adottati dal Comune di Arzachena e dichiarazione 

dell’insussistenza di causa di inconferibilità ed incompatibilità; 

 Entro la data di scadenza del 6/11/2020 ore 18:00, sul portale Mepa è pervenuta da parte del 

suddetto operatore economico l’offerta economica dalla quale si evince che lo stesso ha offerto 

un ribasso del 0,80% sull’importo degli onorari posto a base di gara e, conseguentemente, che 

l’importo netto di aggiudicazione del servizio risulta pari ad Euro 45.056,64 oltre IVA di legge; 

 Al fine di essere esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 c. 

11 del DLGS 50/2016 e ss.mm.ii., la ditta ha offerto un ulteriore miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione di € 56,64, pertanto l’importo netto di aggiudicazione ascende a netti € 

45.000,00, oltre IVA di legge; 

 Con la medesima offerta sono state prodotte tutte le autocertificazioni attestanti il possesso, da 

parte del suddetto, di tutti i requisiti necessari; 

 E’ possibile ricorrere all’affidamento in via diretta secondo quanto previsto dal combinato 

disposto degli artt. 36 c. 2 lett. a del DLGS 50/2016 e art 1. c. 2 lett. a) della L.120/2020; 

 L’O.E. ha comunicato il proprio conto corrente “dedicato” in ordine alle disposizioni di cui 

all’art. 3, comma 7 della L. n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Si ritiene opportuno poter affidare il servizio in oggetto all’O.E. Mura Enrico, con sede a 

Siniscola P. IVA 01134020914, il quale, contattato per le vie brevi, ha palesato la propria 
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disponibilità ad espletare il servizio in tempi rapidi ed in particolare di effettuare l’installazione 

delle luminarie entro e non oltre il 7 dicembre 2020; 

 La copertura finanziaria per lo svolgimento del servizio è garantita al capitolo di spesa 

24510/2020 “Noleggio Luminarie”, finanziato con entrate correnti, per un importo complessivo 

pari a € 54.900,00 di cui € 45.000,00 per imponibile e € 9.900,00 per iva al 22%; 

 

ACCERTATO che: 

 Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di affidare il servizio in 

oggetto; 

 L’oggetto dell’affidamento è: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE 

LUMINARIE 2020; 

 Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel presente atto e prevedono inoltre il 

rigoroso rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione del servizio a regola d’arte, nonché la 

stretta osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la prestazione di servizi a favore 

di enti pubblici che si intendono interamente richiamate; 

 Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di  gara, 

da determinarsi con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta medesimo, secondo quanto 

stabilito dall’art. 95 c. 4 lett.c  del DLGS 50/2016; 

 Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art 32 c. 14 del DLgs 50/2016 e ssmmii; 

 

RIBADITO che: 

 Relativamente alla verifica dei requisiti ed in particolare dell’accertamento dell’assenza delle 

cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n° 50/2016 e vista anche la linea guida ANAC 

n. 4 punto 4.2.3., trattandosi di affidamento di servizio di importo superiore ai €. 40.000,00, si è 

provveduto a richiedere le seguenti verifiche: 

- DURC (rif.to art. 80 c. 4 codice); 

- Verifica presso l’Agenzia delle Entrate e Casellario Informatico (rif.to art. 80 c. 1,4 e 5 

codice); 

- Verifica presso il casellario ANAC (rif.to art. 80 c. 1 codice); 

- L’attestazione relativa alle misure di sicurezza o di prevenzione alla Questura di Sassari via 

pec; 

 Nel contempo si è provveduto ad acquisire l’autodichiarazione resa dall’O.E. circa il possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice; 

 Il presente provvedimento acquisterà efficacia una volta espletate le verifiche circa le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 richiamato in premessa; 

 

DATO ATTO, altresì: 

 Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

 Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

 Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

186 del 19/09/2013; 

 Che l’operatore economico ha presentato specifica dichiarazione circa l’accettazione delle norme 

contenute nel patto di integrità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 

assunta con i poteri della Giunta Comunale n° 4 del 30.01.2017 e nel codice di comportamento 

adottato dalla stazione appaltante con deliberazione G.C. n° 242 del 10/12/13 e modificato con 

deliberazione G.C. n° 174 del 25/11/16, i quali saranno comunque allegati al successivo 

contratto; 

 



 

 

VISTI: 

 Il DLGS 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato ed integrato dal 

DLGS 19.04.2017 n. 56; 

 Le “Linee guida n° 4 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n° 1097 del 26.10.2016 e Aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 Le “Linee guida n° 1 del Nuovo Codice degli Appalti” relative a “Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 La L.R. n° 58/2018; 

 

CONSIDERATO altresì che il provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del 

Settore 4 ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 165/2001, artt. 4 – 17, in combinato disposto con il 

Decreto nelle premesse richiamato; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1) DI DARE ATTO che il R.U.P. della procedura in questione il Sig. Gianni Orecchioni, 

Responsabile del Servizio Manutenzioni che possiede i necessari requisiti; 

 

2) DI ADOTTARE il presente provvedimento a contrarre e contestuale conferimento, ai sensi del 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e art 1. c. 2 lett. a) della L.120/2020, all’O.E. 

Mura Enrico, con sede a Siniscola P. IVA 01134020914, del servizio in oggetto, per l’importo 

netto di € € 45.000,00, oltre IVA di legge; 

 

3) DI STABILIRE che: 

a. Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di affidare il servizio in 

oggetto; 

b. L’oggetto dell’affidamento è NOLEGGIO, INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE 

LUMINARIE 2020; 

c. Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel presente atto e prevedono inoltre il 

rigoroso rispetto del preventivo formulato, l’esecuzione del servizio a regola d’arte, nonché 

la stretta osservanza di tutte le norme Statali e Regionali inerenti la prestazione di servizi a 

favore di enti pubblici che si intendono interamente richiamate; 

d. Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art 32. c. 14 del DLgs 50/2016 e ssmmii; 

e. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n° 136 del 13.08.2010, art. 3 comma 5, 

alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG: 8501617C47; 

f. Il presente provvedimento acquisterà efficacia una volta espletate le verifiche circa le cause 

di esclusione di cui all’art. 80 richiamato in premessa; 

g. Il tempo utile per l’espletamento dell’incarico è stabilito nel tempo corrispondente a quello 

contrattualmente assegnato per portare a compimento l’esecuzione del servizio; 
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4) IMPEGNARE, a favore di Mura Enrico, con sede a Siniscola P. IVA 01134020914, la 

somma di € 54.900,00 di cui € 45.000,00 per imponibile e € 9.900,00 per iva al 22%;. 

 

5) DI PRECISARE, altresì che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, l’O.E. assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 

e successive modifiche. 

 

6) DI DARE ATTO, altresì, che alla relativa spesa si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo: 

24510/2020 “Noleggio Luminarie”, finanziato con entrate correnti; 

 

7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per i 

successivi adempimenti di competenza. 

 
 

L'istruttore: Pasella Lucia 

 

 

 Il Dirigente del Settore 4 - Lavori 
Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 
 

Arch. Antonello Matiz 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


