Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 963
del 21/08/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 309 del registro

Data 20/08/2014
Oggetto: Indizione trattativa privata per luminarie- Impegno di spesa
ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di agosto alle ore 10.50, nella sua stanza,

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 77/95, così come modificato dal Decreto L.vo. n. 336/96;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/2002;

Considerato l'approssimarsi della ricorrenza della festa patronale in occasione della quale,
tradizionalmente, le principali vie cittadine vengono addobbate con luminarie artistiche;
Ritenuto di dovere procedere nell'iter per l'affidamento del servizio, nelle more della programmazione completa dei festeggiamenti da approvare con deliberazione di Giunta Municipale, secondo direttive verbali dell'Assessore al ramo;
Ritenuto di dovere procedere all'affidamento del suindicato servizio mediante trattativa privata, ai sensi della L.R. n. 12/2011, invitando alla gara informale almeno 5 ditte e aggiudicando
la fornitura al prezzo più basso sull’importo a base d’asta di €. 3.647,51 (oltre IVA), ai sensi
dell’art. 82 del Decr. Lgs. n.163 del 12/04/2006;
Predisposta la lettera d'invito/tipo da utilizzare per la trattativa, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Verificata la disponibilità delle somme in dodicesimi da impegnare nell'apposito cap. 3391
denominato “addobbi e decori in occasione di festività”;
DETERMINA

per i motivi in premessa,
di indire trattativa privata per il servizio di noleggio di luminarie come da lettera d'invito/tipo
allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
di impegnare la complessiva somma di € 4.450,00 sul cap. 3391 “ addobbi e decori in occasione di festività” del corrente bilancio, dando atto che la spesa rientra nei limiti dei dodicesimi disponibili (Imp. n. 75485).

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone
ATTESTAZIONE FINANZIARIA:
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto
dal 4° comma dell'art. 151 ed ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D. L.vo 267/2000.
Lì_______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. R. Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Via Madonie, 20 – 92020 Palma di Montechiaro (AG) Tel. 0922/799230, Fax 0922/965904. E-mail

a.sardone@comune.palmadimontechiaro.ag.it

________________
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

Prot. n.

lì,
Spett. le Ditta

Oggetto: Invito trattativa privata per affidamento servizio nolo luminarie artistiche.

In esecuzione della determinazione Capo Settore n. _________ del ______________,
esecutiva ai sensi di legge, codesta Spett. le Ditta è invitata a partecipare alla gara ufficiosa
per eventuale affidamento del servizio di nolo luminarie artistiche come da preventivo allegato alla presente.
Per partecipare alla trattativa, la Ditta in indirizzo dovrà far pervenire, in plico sigillato,
offerta di ribasso percentuale - espresso in cifre ed in lettere - sull'importo a base d'asta che
viene fissato in € 3.647,54 IVA esclusa.
Il ribasso offerto dovrà essere espresso in termini percentuali in cifre ed in lettere.
La trattativa sarà espletata applicando il criterio del massimo ribasso.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche se perverrà o rimarrà in gara una sola offerta.
L’offerta non è vincolante per l’Amministrazione.
La gara sarà esperita l'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di settembre
alle ore 10:00
Per partecipare alla trattativa, la Ditta in indirizzo dovrà far pervenire, a mezzo del servizio postale, in plico sigillato raccomandato, oppure mediante presentazione all'ufficio

protocollo del Comune, sempre in plico sigillato, entro e non oltre le ore 9:00 del giorno
01/09/2014, ossia fino ad un'ora prima di quella fissata per la gara, i documenti di seguito
indicati:
-

-

offerta di ribasso, espresso in termini percentuali, indicata sia in cifre che in lettere, debitamente sottoscritta e contenuta in apposita busta chiusa con ceralacca e controfirmata
sui lembi di chiusura, nella quale oltre all'offerta non devono essere contenuti altri documenti. L'offerta deve essere firmata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante;
una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Ditta, con firma autenticata o
con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 38 della L. n. 445/2000 ( vale a dire
con allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore), con la quale il
concorrente attesti:
 di essere cittadino italiano o cittadino straniero appartenente ad uno stato la cui legislazione consente analoga facoltà al cittadino italiano;
 l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA;
 di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati contro
la Pubblica Amministrazione;
 di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 38 del D. L.vo n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni e di non trovarsi in stato di cessazione di
attività;
 di non essere nelle condizioni ostative per contrarre con la pubblica amministrazione;
 che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ con la denominazione
esatta ___________________ al n. ____________dal ________________ per la
categoria relativa al servizio in oggetto;
 che il codice INPS è ______________, quello INAIL è ____________;
 di essere a conoscenza che l’offerta presentata non costituisce impegno per
l’Amministrazione;
 di avere preso visione e di accettare incondizionatamente quanto prescritto nella
presente lettera sotto la voce “avvertenze” ed in particolare nella riserva di cui al n.
6 delle avvertenze.

Si precisa che il plico dovrà essere chiuso con ceralacca e che sullo stesso dovrà chiaramente essere indicata la dicitura “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 01/09/2014
ORE 10:00 PER SERVIZIO LUMINARIE ARTISTICHE".
Il plico, su cui dovrà essere indicato il nominativo del mittente, dovrà pervenire all'indirizzo "Comune di Palma di Montechiaro" - via Fiorentino, 89".
Nel caso di inottemperanza da parte della Ditta contraente agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla fornitura stessa a mezzo di altra Ditta, salvo azione legale di risarcimento a carico della Ditta non
ottemperante.
Si precisa che la Ditta aggiudicataria, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà produrre
tutta la documentazione necessaria a riprova delle dichiarazioni rese.

Per quanto non previsto nella presente si richiamano le vigenti norme amministrative e
del Codice Civile che regolano la materia.

AVVERTENZE
1. Il recapito del plico raccomandato e sigillato, contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine fissato perentoriamente.
2. Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca;
3. Sarà esclusa l'offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura come precedentemente descritto.
4. Quando in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello espresso
in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.
5. Nel caso in cui siano state presentate più offerte uguali tra loro ed esse risultino più vantaggiose, si procederà, in sede di gara, all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Si precisa che si farà luogo all'esclusione dalla gara quando manchi una sola delle modalità
sopra descritte.
Per informazioni e chiarimenti: Sig.ra Rita Lumia – Via Madonie n. 20 – tel. 0922/799229,
Fax 0922/965904; email: r.lumia@comune.palmadimontechiaro.ag.it.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. A. Sardone

ADDOBBI LUMINOSI VIE CITTADINE

Festa S. Patrona 2014
Archi luminosi da collocare nelle vie del centro cittadino.

Gli archi luminosi dovranno essere costituiti da strutture decorative portanti in legno con
lampade colorate mignon da 5 W o a led (fisse ed intermittenti), con motivi e grandezze a
scelta dell'Amministrazione in relazione alla grandezza delle strade. A questo scopo la Ditta
dovrà esibire, prima del montaggio, materiale fotografico illustrativo e descrizione tecnica dei
corpi illuminanti.
Ogni arco dovrà essere realizzato ed installato seguendo le norme di sicurezza e CEI.
Per il regolare montaggio dovrà essere rilasciato a cura della Ditta aggiudicataria il certificato di conformità di cui alla legge 46/90.
Il servizio comprende:
- fornitura a nolo e montaggio, lungo le vie cittadine, di complessivi n. 120 archi luminosi,
di cui n. 100 da 300-350 lampade e n. 20 da ca. 150 lampade;
- assistenza tecnica per tutto il periodo di montaggio;
- smontaggio;
- trasporto.
Gli archi dovranno essere installati ad un'altezza tale da permettere il transito di veicoli di
grandi dimensioni, comunque ad un'altezza non inferiore a m. 5 e dovranno essere funzionanti
per un periodo di gg. 15 far data dal 5 settembre 2013.
Saranno a carico della Ditta fornitrice tutti gli oneri connessi al servizio.
Le luminarie dovranno essere ubicate nelle seguenti vie e/o piazze: Duomo, Turati, Provenzani, Marconi, Matteotti, Fiorentino, Catania, Pirandello, Odierna, Italia, Roma,
Diaz, Aquilino, Libertà, Garibaldi, Castellino Andrea, IV Novembre, Amendola (da via
Castellino Andrea a via Roma ) Tannorella (da via Odierna a via Turati), Marx. Agli ingressi di via Marx, via P. Nenni e via Tenente Palma, dovranno essere collocati complessivi 3 archi luminosi con la scritta "BENVENUTI".
L'importo a base d'asta del servizio viene preventivato in € 3.647,54 oltre IVA

IL CAPO SETTORE
__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _________________ .

IL MESSO COMUNALE

________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 03/09/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

