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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

Reg. generale n.jt2(del 2h o’ •_16

DETERMINAN. ,11 DEL5. o€15

COD.CIG. J&2\ 32 fg3)s3

Oggetto : Affidamento diretto alla ditta Impianti del Popolo Alfredo per luminarie artistiche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che I’ Amministrazione Comunale di Malvagna, organizza delle manifestazioni in occasione
dell’estate 2018 e che in tale occasione è stato previsto l’allestimento di vari spettacoli e che per
l’occasione intende addobbare le Piazze e le Vie principali del paese con luminarie artistiche.

Che con atto deliberativo di CM. n. 59 del 23.07.2018 sono state assegnate le somme necessarie a
favore del Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi sociali

Vista la determina area amministrativa n. 68/123 del 123.07.2018

a) Vista I’ offerta comunicata e accettata dall’Ente , della ditta Impianti Del Popolo Alfredo con
sede in Catania Via Fortuna n. 39 Pi. 0493660878, che in occasione Festività S.Anna 2018
offre la messa in opera e l’accensione delle luminarie artistiche, così come da preventivo
allegato per €. 1.745,00

Considerato che il Comune ha la disponibilità finanziaria:

Premesso che l’art. 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appalti di servizi R.S. secondo quanto
previsto dal D. L.vo 17.03.95 n. 157 e successive modifiche ed. integrazioni, specificando che gli appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria normati dal predetto D. L.vo 157 sono disciplinati dai regolamenti
dell’ente, con I’ osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati
ad una impresa, con le procedure della trattativa privata, servizi il cui importo complessivo raggiunga o
raggiunta la soglia comunitaria;

Visto, in riferimento a quanto sopra, l’art.34 della citata L.R.712002, che testualmente recita : .. In deroga
ad ogni altra disposizione di legge nonché a nonne statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa
privata senza gara formale per l’affidamento degli appalti di cui al presente titolo è consentito, senza previe
autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000,00; lI ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo
parere degli Uffici competenti, quando sia ravvisata la necessità e l’urgenza di accelerare le procedure per I’



acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente; Nei casi predetti si deve procedere, a pena

nullità, ad espletare gura informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei Comuni con

popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l’esclusione dell’acquisto di forniture di beni e servizi gestiti

da soggetti in regime di privativa; Considerato che l’art22 della L.R. n. 7 del 19.05.03, apporta delle

modifiche all’art. 34 della L.R. 2 ago5to 2002,n. 7, e cioè i commi le 4 sono abrogati, il comma 2 è cosi

sostituito “ nelle more dell’approvazione dei regolamenti di cui agli artt.31 e 32, anche in deroga all’art.S

della Legge Regionale 10dicembre 2007, n.20 e successive modifiche ed integrazioni il ricorso alla trattativa

privata per l’affidamento degli appalti di cui agli artt. 31 e 32 è consentita senza previa autorizzazione, per

importi non superiori a 25.000,00 Euro

Visto il regolare Durc della ditta interessata

Vista la Legge reg.le n. 30/00;

Vista la determina sindacale n. 02 del 03-06-2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’ufficio

e del servizio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale;

Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

a) Di Affidare l’esecuzione dello spettacolo alla dilla Impianti Del Popolo Alfredo con scdc in
Catania Via Fortuna n. 39 RI. 049366087S.

10120316/1 €. 41.00

10120322/1 €. 1.704,00

Totale €. 1.745,00

Bilancio 2018 lmp.

Giusto Impegno assunto con Determina dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali n. 68 e n. 123 del Reg.

Gen.;

Autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a lavoro avvenuto e dietro

presentazione di regolare fattura;

Trasmettere copia della presente al responsabile dell’area contabile e disporre la pubblicazione all’albo

pretorio.

Il Resp.le dell’AraJministrativa

Cunsol [A onino



Determina

COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

Oggetto Affidamento diretto alla ditta Impianti del Popolo Alfredo per luminarie artistiche.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I
GESTIONE: COMPETENZA
DENOMINAZIONE:

I I I

I I RESIDUI

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

DATA Il responsabile del servizio hnanziario

I I

Ai sensi dellart.53 della legge 6 giugno l990,n142,(come recepito con l’arLl.comma l.leitera i) della legge regionale
Il dicembre 1991 ,n,48 sulla proposta di deliberazione i solLoscritti esprimono parere di cui al seguente prospelto:

W RESPONSABILE DEL SERVIZIO [NTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Ai sensi dell’t 147 bis.
DATA

IL RESPONSABJLÉ DI RAGIONERIA
Per quanto cone la rego arilà contabile espru4 parere:

DATA5 /t

EFAVOREVOLE S.

N
AVO’

i
/

E

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. del



IMPIANTI DEL POPOLO ALFREDO
LUMINARIE ARTISTICHE

Catania, 23/07/2018 Spett. Sindaco di Malvagna

Oggetto: Manifestazione di interesse per il servizio di noleggio illuminazione artistica in occasione dei festeguiamenti
in onore di S. Anna anno 2018.

Nell’ importo sono compresi le linee elettriche di alimentazione, i timer di automazione, il montaggio, la manutenzione,
I’ assistenza tecnica nel periodo di noleggio, lo smontaggio degli impianti e tutte le luminarie saranno provviste di
lampade a basso consumo a LED.
Tutte le strutture e le apparecchiature necessarie al servizio di noleggio in opera di quanto in oggetto, saranno eseguite
nel rispetto delle normative vigenti in materia dì sicurezza,

Complessivamente, per tutto quanto sopra elencato Euro 1.735.00 incluso di IVA al 22%.

Caiania 23/07/2018 In Fede
IMPIANTI DEL POPOLo ALFREDO
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IMPIANTI DEL POPOLO ALFREDO
VIA FORTUNAN° 39-95121 CATANIA-C.C.I.A.A. 100993 CT

P.IVA 04903660878
Tel. 392 2788746—348 2434116
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Durc On Line

j Numero Protocollo IINPS_1 12603831 Data richiesta 0210712018 Scadenza validità 3011012018

Denominazionelragione sociale ALFREDO DEL POPOLO CUPILLO

Codice fiscale DLPLRD92A1OC351F

Sede legale VIA FORTUNA 37 CATANIA CT 95124

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

IN. PS.

IN A. I. L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO:
affidamento diretto alla ditta [mpianti Del Popolo Alfredo per luminarie
Artistiche

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
E. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art. 12 della E. R. 23/12/2000, n. 30.

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari

Visto la determina dell’ Area Amministrativa e Servizi Sociali n. 72/127 del 25/07/2018;
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

Intervento: 101203 16/1
Intervento : 10120322/1

MALVAGNA, 25/07/2018

giusto impegno n. 577 sub 3 / 2018
giusto impegno n. 578 sub 1 / 2018

Dell’Area n’ilaria


