
 

 

COPIA 

Determinazione  n.297 del 03.12.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: NOLEGGIO  DI  LUMINARIE  DURANTE  LE  FESTIVITA' NATALIZIE. 

AGGIUDICAZIONE  DELLA  RDO  N.  64378027  ALL'INTERNO DELLA CENTRALE  

ACQUISTI  DELLA  REGIONE LOMBARDIA - SINTEL. CIG: Z291201DFD        

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese dicembre nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che, per le festività che interessano il periodo compreso tra il 05/12/2014 ed il 

20/01/2015, l’Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere all’installazione di n. 13 

luminarie nelle vie centrali del paese e all’addobbo con luci a LED di un albero di Natale di 5 metri 

di altezza (che verrà fornito e posizionato in Piazza Martiri della Libertà dalle associazioni di 

volontariato presenti sul territorio); 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione della ditta specializzata a cui 

affidare la fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, installazione e smontaggio, delle 

luminarie suddette, nonché l’addobbo dell’albero di Natale di cui sopra; 

 

PRESO ATTO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. n. 52/2012, 

convertito in legge n. 94/2012, e dal D.L. n. 95/222012, convertito in legge n. 135/2012, impone 

l’obbligo agli enti locali di avvlaersi delle Convenzioni Consip ovvero, in assenza di apposite 

convenzioni Consip, di fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R n. 207/2010 e che la violazione di tale obbligo determina nullità del contratto 

e costituisce illecito amministrativo; 

 

DATO ATTO che, al momento, nel sistema Consip e nell’agenzia regionale centrale acquisti della 

Regione Lombardia (ARCA), non risultano attive convenzioni di fornitura e servizio con le 

caratteristiche richieste per il servizio oggetto della presente determinazione;  

 

RICHIAMATO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 

163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il quale all'art. 328, comma 1, stabilisce che “... la 

stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato 

elettronico realizzato dalla stessa stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della 

pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze” e prevede inoltre 

al comma 4 che: “Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia: a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 

pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 
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offerta rivolta ai fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di 

cui al Capo II"; 

 

RICHIAMATO l’art.7 del vigente Regolamento comunale  per l’acquisizione in economia dei 

Lavori, beni e servizi approvato con delibera del C.C. n.10 del 13.04.2007 e s.m.i. esecutiva ai sensi 

di legge, che permette, nell’ambito delle procedure in economia mediante cottimo fiduciario di 

importo inferiore ad €. 40.000,00, la trattativa diretta con un unico interlocutore; 

 

CONSIDERATO che l’importo stimato dell’appalto è compreso entro la soglia del predetto 

Regolamento nelle modalità di affido diretto e che pertanto è possibile invitare alla RDO un solo 

fornitore; 

 

RILEVATO che lo scrivente responsabile, nel rispetto della sopracitata normativa, ha inteso 

attivare per il servizio suddetto la procedura telematica di richiesta d’offerta (RDO) utilizzando la 

Centrale Acquisti della Regione Lombardia - SINTEL www.arca.regione.lombardia.it, con la 

procedura del cottimo fiduciario con affidamento diretto; 

 

DATO ATTO che in data 01/12/2014 è stata pubblicata la RDO (richiesta di offerta) sulla 

piattaforma SINTEL contraddistinta dal n. identificativo 64378027, per “Noleggio di luminarie 

durante le festività natalizie”; 

 

DATO ATTO che l’oggetto della RDO e le condizioni della fornitura sono individuate 

nell’allegato alla presente;  

 

DATO ATTO che è stata invitata alla RDO la ditta individuale Coccaglio Antonio, con sede in Via 

SS.MM. Gervasio e Protasio n. 62 – 25030 Roccafranca (BS), P.I.: 02164790178; 

 

DATO ATTO che è stato effettuato tutto l’iter di gara seguendo le procedure informatiche previste 

dalla piattaforma SINTEL; 

 

DATO ATTO  che, entro il termine ultimo di accettazione dell’offerta,  è  pervenuta la RDO da 

parte della ditta invitata, che ha offerto la somma di € 1.500,00 + IVA 22%; 

 

SOTTOLINEATO che le varie fasi delle menzionate procedure sono dettagliatamente riportate nel 

verbale di gara (report) rilasciato dal sistema informatico della Centra Acquisti della Regione 

Lombardia, agli atti d’ufficio;  

 

RITENUTO di approvare il menzionato verbale di gara (report), affidando contestualmente alla 

ditta individuale Coccaglio Antonio, con sede in Via SS.MM. Gervasio e Protasio n. 62 – 25030 

Roccafranca (BS), P.I.: 02164790178, il servizio di cui sopra, al corrispettivo di € 1.500,00 + IVA 

22%; 

 

PRESO ATTO di quanto sopra esposto, e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione 

della RDO n. 64378027 del 01/12/2014 alla ditta individuale Coccaglio Antonio, con sede in Via 

SS.MM. Gervasio e Protasio n. 62 – 25030 Roccafranca (BS), P.I.: 02164790178, nonché 

all’assunzione dell’impegno della spesa complessiva di € 1.830,00; 

 

RITENUTO di imputare all’intervento 1050203, CAP. 2, n. identificativo 15241 del bilancio 2014 

il relativo impegno di spesa; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio 



 

 

pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO  del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG: Z291201DFD, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici; 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che l’oggetto della RDO di cui in premessa e le condizioni della fornitura 

sono indicate nell’allegato alla presente; 

 

2. DI APPROVARE il verbale di gara (report) relativo alla procedura di cottimo fiduciario con 

affidamento diretto per la fornitura di quanto indicato in premessa, effettuata per il tramite della 

Centrale Acquisti della Regione Lombardia - SINTEL www.arca.regione.lombardia.it; 

 

3. DI  DARE ATTO che il suddetto verbale di gara è depositato agli atti d’ufficio; 

 

4. DI DARE ATTO che è stato effettuato tutto l’iter di gara seguendo le procedure informatiche 

previste dalla piattaforma SINTEL; 

 

5. DI DARE ATTO che la procedura di cottimo fiduciario mediate affidamento diretto per il 

servizio sopra indicato si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva alla ditta individuale 

Coccaglio Antonio, con sede in Via SS.MM. Gervasio e Protasio n. 62 – 25030 Roccafranca 

(BS), P.I.: 02164790178; 

 

6. DI AFFIDARE, pertanto, alla ditta individuale Coccaglio Antonio, con sede in Via SS.MM. 

Gervasio e Protasio n. 62 – 25030 Roccafranca (BS), P.I.: 02164790178, il servizio sopra 

indicato; 

 

7. DI IMPEGNARE, a favore della ditta individuale Coccaglio Antonio, con sede in Via 

SS.MM. Gervasio e Protasio n. 62 – 25030 Roccafranca (BS), P.I.: 02164790178, l’importo 

complessivo di € 1.830,00 per quanto sopra, con imputazione all’intervento 1050203, CAP. 2, 

n. identificativo 15241 del bilancio 2014; 

 

8. DI DARE ATTO che il lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici CIG: Z291201DFD, e che la richiesta di tale codice non 

prevede nessuna contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore 

contrattuale inferiore a € 40.000,00; 

 

9. DI DARE ATTO che la spesa è indispensabile ai fini di garantire il corretto funzionamento del 

Servizio e l’espletamento di tutti i compiti attribuiti dalla vigente programmazione al 

sottoscritto Responsabile di Servizio; 

 



 

 

10. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile  e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 

comma 4° del T.U. –D.Lgs. n. 267/2000. 

 

11. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
         

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1050203 2 15241 1.830,00 

Data visto regolarità contabile/esecutività: 03/12/2014 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 16.12.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 16.12.2014 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


