DETERMINA CON RILEVANZA CONTABILE N. 2822 DEL 08/11/2019
DEL SETTORE Attività produttive / Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e
Scolastici
U.O. Turismo
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE ILLUMINAZIONI
DECORATIVE NATALIZIE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - N. GARA 7556650 –
CIG 8057117F45 (CUI 00079450458201900004). AGGIUDICAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 32 COMMA 5 DEL D.LGS.50/2016 ALLA SOC. VERDINA LUMINARIE SRL
PER € 49.900,00 OLTRE IVA. IMPEGNO DI SPESA €. 60.878,00.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
propria determinazione a contrattare n. 2107 del 18.09.2019 con la quale è stato approvato il
Capitolato Speciale di Appalto relativo al “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE ILLUMINAZIONI
DECORATIVE NATALIZIE STAGIONE INVERNALE 2019/2020” ed è stato altresì determinato
di affidare il suindicato servizio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, previo
confronto concorrenziale, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del citato D.Lgs 50/201, mediante l’utilizzo della piattaforma START della
Regione Toscana, da parte della Centrale Unica di Committenza;
-determinazione di nomina della Commissione Giudicatrice n. 2739 del 04/11/2019 del Dirigente del Settore
Affari Generali e Personale del Comune di Carrara e della CUC, così composta:





Dott.ssa Luciana Micheletti-Dirigente del 2°Settore Comune di Aulla -Presidente;
Dott.ssa Cristina Sichi - Impiegato Amministrativo del Settore Attività produttive/Cultura e
Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici Comune di Carrara- componente;
Dott.ssa Tania Gualdo Impiegato Amministrativo del Settore Attività produttive/Cultura e
Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici Comune di Carrara- componente;

DATO ATTO CHE, nella citata determinazione n.2739/2019 è stato stabilito che le funzioni di Seggio di
gara e segretaria verbalizzante fossero svolte dal personale della UO Gare e Appalti del Comune di
Carrara/CUC;
DATO ATTO altresì che:
- l’appalto ha per oggetto la progettazione artistica, noleggio, installazione, assistenza tecnica e smontaggio
di illuminazioni decorative natalizie lungo le vie, piazze ed aree della città di Carrara descritte nel Capitolato
speciale;

- l’importo complessivo dell’appalto è di € 52.000,00 oltre Iva 22%, di cui €. 1.400,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto e Responsabile del Procedimento di
gara è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario Responsabile della UO Gare e Appalti del
Comune di Carrara/C.U.C.;
-al fine di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in data 19/09/2019 è
stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Carrara, sul sito del Comune di Carrara in Amministrazione
Trasparente, e sulla piattaforma START, un Avviso di manifestazione di interesse;
- entro il termine fissato dall’Avviso (04/10/2019 ore 12.00) sono pervenute n. 8 manifestazioni di
interesse, e gli stessi operatori economici sono stati invitati, a mezzo della piattaforma START, alla
conseguente procedura concorrenziale per l’affidamento del servizio in oggetto;
- le modalità della procedura sono stabilite nella lettera di invito, che stabiliva quale termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 28/10/2019, ore 18.00;
VISTI:
1) il verbale di gara del giorno 29/10/2019 ore 9.00, dal quale risulta quanto segue:
- è pervenuta una sola offerta presentata dal seguente operatore economico:


VERDINA LUMINARIE SRL, C.F./P.I. 02109620993
LEIVI (GE), 16040, VIA SELASCHI 37 D

- è stata esaminata la documentazione amministrativa e la presenza della documentazione tecnica
del concorrente che è stato ammesso al prosieguo della gara;
2) il verbale di gara del giorno 05/11/2019 ore 10.15, dal quale risulta quanto segue:
-la Commissione ha valutato l’offerta tecnica dell’unico concorrente ammesso attribuendogli il
seguente punteggio: 36/72 PUNTI;
3) il verbale di gara del giorno 05/11/2019 ore 11.00, dal quale risulta quanto segue:
- si è proceduto all’apertura dell’offerta economica del concorrente VERDINA LUMINARIE SRL,
che ha offerto un prezzo di € 48.500,00 (rib. 4,15019%) ed ha totalizzato PUNTI 28/28;
- la somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed a quella economica è risultata pari a 64/100 PUNTI.
Si è rilevato che il concorrente ha indicato, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, che gli oneri per la
sicurezza da rischio specifico, diversi dagli oneri per la sicurezza stabiliti dalla Stazione appaltante, sono
pari a € 1.455,00 e che il costo della manodopera è pari ad € 10.013,82;
Si è rilevato, inoltre, che la suindicata Società ha dichiarato di non essere tenuta alla legge n. 68/99 e ha
dichiarato altresì di non subappaltare;
PRESO ATTO CHE ai fini della verifica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016, del rispetto
dell’articolo 97, comma 5, lettera d) dello stesso Decreto, la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Carrara, Aulla e Montignoso, con nota prot. n. 79710del 05/11/2019, ha richiesto alla suindicata società la
giustificazione del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta e che la stessa ha provveduto ad
inoltrare quanto richiesto;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di RUP, ha esaminato le giustificazioni presentate e ha ritenuto le
stesse ammissibili e congruenti con l’offerta presentata;
RITENUTO:
- che, la procedura di gara, così come risultante dai verbali di gara è corretta e condivisibile;

di proporre e approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
l’aggiudicazione del
“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE
E
SMONTAGGIO
DELLE
ILLUMINAZIONI DECORATIVE NATALIZIE STAGIONE INVERNALE
2019/2020” alla soc. VERDINA LUMINARIE SRL per l’importo complessivo di
euro 49.900,00 (esclusa iva di legge), con il punteggio complessivo di 64/100;
DATO ATTO:
che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario;
che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti
conseguenti la presente determinazione;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 60.878,00, comprensiva di iva al 22% pari a Euro 10.978,00,
nel seguente modo:
- quanto a €. 53440,00 sul capitolo 14021.03.040090 “spese per attività commerciali - illuminazioni
natalizie” annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2020, dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31.12.2019;
- quanto a €. 7.438,00 sul capitolo 14021.03.040090 “spese per attività commerciali - illuminazioni
natalizie” annualità 2012 del bilancio di previsione 2019/2020, dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31.12.2020;
DATO ATTO, altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
VISTI gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08/02/2019 “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2019/2021) e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22
del 08/02/2019 “Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
VISTO l’atto di assegnazione del Sindaco prot. n. 50146 del 28 giugno 2019 con il quale è stato conferito al
Dirigente Dr. Guirardo Vitale l’incarico di direzione del settore Attività produttive/Cultura e
Biblioteca/Servizi educativi e scolastici;
DETERMINA
che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016, ed
aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016 la procedura per
l’affidamento del “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, NOLEGGIO,
INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE
E
SMONTAGGIO
DELLE
ILLUMINAZIONI DECORATIVE NATALIZIE STAGIONE INVERNALE
2019/2020” alla soc. VERDINA LUMINARIE SRL, con sede a Leivi (GE), in
Via Selaschi 37D, 16040, C.F./P.I. 02109620993, per l’importo complessivo di
euro 49.900,00 (esclusa iva di legge), con il punteggio complessivo di 64/100;
-di dare atto che il concorrente ha indicato, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, che gli oneri per la
sicurezza da rischio specifico, diversi dagli oneri per la sicurezza stabiliti dalla Stazione appaltante, sono
pari a € 1.455,00 e che il costo della manodopera è pari ad € 10.013,82;

-di dare atto che la suindicata Società ha dichiarato di non essere tenuta alla legge n. 68/99 e ha dichiarato e
di non subappaltare;
-di dare atto che è stata effettuata la verifica del costo della manodopera indicato dal concorrente VERDINA
LUMINARIE SRL, come previsto dall’art.97 comma 5 lett.d) del D.gs.50/2016;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 la
presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario;
di dare altresì atto che si procederà, entro il termine di sessanta giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
di dare altresì atto che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli
adempimenti conseguenti la presente determinazione;
di provvedere, entro i termini previsti, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del
D.Lgs.50/2016;
di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, del Dirigente,
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro
30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione;
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, il
programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
di dare atto che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell'art.
184, D.Lgs. n. 267/2000;
- di impegnare la spesa complessiva di € 60.878,00, comprensiva di iva al 22% pari a Euro 10.978,00, nel
seguente modo:
- quanto a €. 53440,00 sul capitolo 14021.03.040090 “spese per attività commerciali - illuminazioni
natalizie” annualità 2019 del bilancio di previsione 2019/2020, dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31.12.2019;
- quanto a €. 7.438,00 sul capitolo 14021.03.040090 “spese per attività commerciali - illuminazioni
natalizie” annualità 2012 del bilancio di previsione 2019/2020, dando atto che l’esigibilità dell’obbligazione
avverrà entro il 31.12.2020;
- di stabilire che, a pena di nullità del contratto, l’appaltatore ai sensi dell’art. 3 comma 1,2 e 8 della legge n.
136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e che alla scadenza dei
termini di legge verrà pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai
sensi del D.Lgs 33/2013;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito,
corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il
trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore
informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE
679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.

Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

Ill Dirigente
VITALE GUIRARDO
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

