
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE

N. 95RS/814RG  del 16-11-2020

OGGETTO

ALLESTIMENTO ALBERO NATALIZIO IN PIAZZA UMBERTO I - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 20-11-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

SERVIZIO AMBIENTE

Premesso che:

L’Amministrazione Comunale intende sostenere una politica che valorizzi I‘immagine del
territorio e promuova tutte l e attività  che rappresentano l’identità  del Comune di Atripalda ;

Che nell‘ambito delle iniziative del prossimo periodo natalizio, é stata prevista l‘installazione
di luminarie nelle varie strade e piazze della città;

Considerato che il Comune di Atripalda rappresenta un polo di attrazione anche per i
cittadini dei paesi limitrofi con grande ritorno d‘immagine e di opportunità economiche per le
molteplici attività commerciali presenti;

Visto e richiamato l‘art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all‘acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00,
attraverso I‘effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto del  sistema di
committenza pubblica “MEPA.

Ritenuto pertanto di procedere ad effettuare sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) una trattativa diretta ai sensi dell’ art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016;

Ravvisata pertanto la necessita di attivare la procedura prevista per il servizio in oggetto;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, integrata con il D.L.
95/2012 (convertito, con modificazioni, nella L. 135/2012) e dal D.L. 52/2012 (convertito nella
L. 94/2012) prevede:
(1) l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
(2) l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

Accertato che:
non risultano convenzioni attive stipulate dalla CONSIP aventi ad oggetto beni e servizi
comparabili con quelli relativi al servizio in oggetto;
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e presente il bando ““Servizi – Servizi
- Servizi Audio, Foto, Video E Luci;
Constatato che   occorre approvare la richiesta di trattativa diretta del servizio di che trattasi;
Visto il bilancio di previsione 2019 -2021 approvato con delibera di C.C. n. 9  del 08/05/2019;
Visti
il D.lgs. N°50/2016;
il D.lgs. n°207/2010 e succ. mod. ed int.;
gli artt. 107, comma 3, e 109 comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3


ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°6 del 02/01/2020 di nomina
di Responsabile del IV Settore, II servizio;

DETERMINA

di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare per i lavori di installazione di luminarie nelle varie strade e piazze della città;
di riservarsi l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo mediante procedura
negoziata art. 36 comma 2 lett.a D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
di prenotare per la somma complessiva di Euro    per complessivi €. 5.124,00  per la
esecuzione dei lavori di installazione di luminarie nelle varie strade e piazze della città, sui
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio 2020:
cap. 1560/0 € 2.650,00,-
cap. 1562/0 € 474,00,-
cap. 925/0 € 2.000,00-

di individuare gli operatori economici, da invitare trattativa diretta sul   Mepa della Consip,
con ambito territoriale avente sede operativa nella provincia di Avellino e con le modalità di
cui all’art.36 comma 2 lett.a del D.lgs 50/2016;
di dare atto che il CIG è il seguente: Z912F3F2D3.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 24-11-2020 Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 24-11-2020 Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
Geom. Caronia Vincenzo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


