
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina n. 119 de l l 1/12/2017 
Reg. gen. 310/2017 

OGGETTO: Determina a contrarre per impegno e affidamento diretto per fornitura di materiale 
illuminotecnico 

CIG: Z782138B53 

Visti: 
• i l decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" e, in particolare: 
o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni 
dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
o l'articolo 151, comma 4, i l quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 
o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
o l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire 
il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
• i l decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per i l riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 
o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e 
servizi sotto la soglia comunitaria; 
o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
o l'articolo 80 sui motivi di esclusione; 
o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica5 ottobre 
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 
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visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

visti altresì: 

• lo statuto del Comune di Malvagna; 
• i l regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
• i l regolamento comunale di contabilità; 

• i l vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e, in particolare; 

visto i l bilancio di previsione per l'anno 2017; 

considerato che occorre acquisire la fornitura in oggetto, perché durante i l periodo natalizio è necessario per i l 
Comune dotarsi di adeguato materiale illuminotecnico da poter installare nelle vie principali del centro urbano; 

considerato che trattandosi di affidamento sotto i 1000,00 € imponibile non è necessario effettuare l'acquisto 
sul portale MEPA; 

visto i l DURC; 

rilevato che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile l'affidamento 
diretto all'operatore economico Luminal Park s.r.l. con sede in Via Abetone Brennero, 149 - 46025 Poggio 
Rusco (MN) per le seguenti ragioni: 

a) a seguito della riforma dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, l'affidamento diretto è 
giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo inferiore ai 40.000 euro; 
b) si dà atto che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia 
prestazione contrattuale, né i l frazionamento di una medesima prestazione tra piii unità operative dell'ente, la 
cui sommatoria farebbe sforare i l tetto dei 40.000 euro; 
si attesta che i l prezzo fissato per la negoziazione diretta risulta congruo in quanto ricompreso nella forcella dei 
prezzi rilevati attraverso un'indagine svolta dal Rup in internet; 

rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica; 

DETERMINA 

1. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 858,35 oltre Iva 22% pari ad euro 188,83 per 
complessivi euro 1047,18 trova copertura e si impegna al bilancio di previsione per l'anno 2017 
all'intervento n. 20820302/1 "Impianti pubblica illuminazione"; 

2. di imputare i l pagamento all'anno 2017, come segue all'intervento n. 20820302/1; 
3. di dare atto che i l presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 

indicati e con le regole di finanza pubblica; 
4. di acquisire la fornitura di materiale illuminotecnico mediante affidamento diretto a Luminal Park s.r.l. 

con sede in Via Abetone Brennero, 149 - 46025 Poggio Rusco (MN); 
5. i l contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di PEC secondo gli usi commerciali; 
6. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai 
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del 
d.lgs 50/2016; 

7. la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara 
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal 
momento che per le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la 
pubblicazione mediante detti strumenti; 
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8. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: 

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislafivo 
14 marzo 2013, n. 33; 

b) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in 
quanto non è necessario costituirla; 

c) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs 50/2016 
sono, altresì, pubblicati; 

d) di dare atto, ai fini dell'articolo 37 del d.lgs 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 
che tutte le informazioni relative all'appalto in oggetto e al presente jft-ovvedimento sono state pubblicate sul 
portale del Comune di Malvagna nella sezione "amministrazione traspadente". 

Tecnica 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Determina N . 119/310 DEL 11/12/2017 

OGGETTO: determina a contrarre per impegno e affidamento diretto per 
fornitura di materiale illuminotecnico. 

Ai sensi dell'art. 147 BIS, C O M M A 1, D E L D.LGS.267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E ^ 

D A T A 

11/12/2017 

Mi? 

2: 

IL RESPONSABILE DI RAGIONfeRIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 

D A T A 

11/12/2017 

S F A V O R E V O L E 

Angelo 

S F A V O R E V O L E 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provìncia di IVIessina 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA C O P E R T U R A FINANZIARIA 

DETERMINA N. 310 DEL 11.12.2017 - C.I.G. Z782138B53 
DETERMINE UFFICIO TECNICO 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti deirart.183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2017/1007 2017/1 CP 20820302 1 
10 /5 

2.02.01.99.999 
1.047,18 

Malvagna, lì 11.12.2017 


