
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA E RISORSE UMANE

Ufficio Turismo Spettacolo Cultura 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 810 del 19/11/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Servizio di noleggio, installazione, assistenza tecnica e smontaggio 
luminarie natalizie e impianto di filodiffusione- Affidamento - 
Impegno di Spesa. CIG Z5E2A8876A.

IL RESPONSABILE

Premesso:
che con Deliberazione di G.C. n. 193 in data 29.10.2019, avente per oggetto: “Natale nella

Città delle Grotte – anno 2019 - Determinazioni”, è stato stabilito di programmare e pianificare il

cartellone natalizio 2019, denominato “Il Natale nella Città delle Grotte” che contempli, oltre che lo

svolgimento di alcuni concerti di artisti, promossi dalla stessa Amministrazione Comunale, anche, in

ragione del positivo riscontro delle edizioni 2017 e 2018, un’offerta articolata così come di seguito:

 presso piazza Garibaldi, dal 01 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Il Villaggio di Natale 2019,

contenitore di eventi, iniziative, attrazioni ed intrattenimenti per bambini e persone di ogni

età;

 nel centro storico e presso alcune vie del centro abitato (via Trento, largo San Leone Magno,

largo Bari, via Angiulli, piazza Nicola e Costa e corso Italia, via De Bellis, via Roma e via

Bovio,  comprese  le  Chiese  insistenti  lungo  tutto  il  percorso  anche  al  fine  di  favorire  la

conoscenza  del  patrimonio  artistico  nelle  stesse  custodito)  dal  01  dicembre  2019  al  12

gennaio 2020, iniziative natalizie varie (mercatini, presepi , presepi viventi, mostre, giochi,

incontri culturali, musicali, ecc..);

fornendo al Responsabile del competente Settore comunale i necessari indirizzi per provvedere, tra

l’altro,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,  così  come  approvati  con  i  documenti  di

programmazione economico-finanziari, anche 
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 all’allestimento con luminarie natalizie di tutte le vie e le piazze individuate quali luoghi per lo

svolgimento di eventi e manifestazioni e precisamente: piazza Garibaldi, via Trento, largo

San Leone Magno, largo Bari, via Angiulli, piazza Nicola e Costa e corso Italia, via De Bellis,

via Roma e via Bovio, oltre che di numero cinque ingressi della città e di via Marconi, via XX

Settembre,  via  Mazzini,  via  Federico  di  Svevia,  via  dell’Olmo/via  f.lli  Bandiera,  largo

Portagrande, piazza Caduti Castellanesi e alla posa in opera di decorazioni luminose nei

pressi delle numero quattro Parrocchie cittadine e del Santuario Maria SS. della Vetrana;

 all’installazione di un impianto di filodiffusione nelle sole vie e piazze individuate quali luoghi

per lo svolgimento di eventi e manifestazioni e cioè: : piazza Garibaldi, via Trento, largo San

Leone Magno, largo Bari, via Angiulli, piazza Nicola e Costa e corso Italia, via De Bellis, via

Roma e via Bovio;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 783, in data 07 novembre 2019, con la

quale è  stato,  tra  l’altro,  stabilito,  di  procedere all’acquisizione del  servizio  in  oggetto mediante

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, previa valutazione di

numero tre preventivi  da richiedersi  mediante piattaforma MePA, con invito rivolto a numero tre

fornitori  specializzati  abilitati,  aventi  sede  nel  territorio  provinciale,  quantificando  il  valore  dello

stesso in € 28.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza ed oneri fiscali c.p.l. ed approvando il

relativo Capitolato Speciale;

Dato atto che nel termine fissato sono pervenuti numero due preventivi e che tra i due il preventivo
completo anche di proposta di allestimento, foto e certificazioni degli elementi illuminotecnici da installare è
risultato quello prodotto dalla Ditta Paciello Illuminazioni Artistiche sas di Paciello Francesco, da Monopoli P.I.
07801100723, in possesso di tutti i requisiti di ordine tecnico-professionale richiesti, dichiaratasi disponibile
all’esecuzione del servizio in oggetto, alle condizioni tutte di cui al Capitolato posto a base di affidamento, per
il complessivo importo di € 22.692,22 inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA c.p.l.;  

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto di quanto innanzi e, per l’effetto, affidare per il complessivo
importo di € 22.692,22 inclusi  oneri  per la sicurezza,  oltre IVA cpl,  l'esecuzione del "servizio di  noleggio,
installazione, assistenza tecnica e smontaggio luminarie natalizie e impianto di filodiffusione” alla ditta Paciello
Illuminazioni  Artistiche sas di  Paciello Francesco, da Monopoli  –  P.VA:  07801100723, alle condizioni  tutte,
anche di carattere economico, come rivenienti dagli atti della procedura;

Dato Atto  che la  ditta  sopra detta  possiede i  requisiti  previsti  in  tema di  affidamenti  e  contratti
pubblici, ivi compresa la necessaria regolarità contributiva e fiscale;

Visto  il  D.lgs 18.08.2000, n.  267 e s.m.i.,  recante il  T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli  Enti
Locali;

Visto  l’art.  147-bis,  c.1  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  di  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa;

Visti lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l’Ente, giusta

quanto nel Provvedimento Sindacale n. 7025 in data 20 maggio 2019, di nomina quale “Responsabile del
Settore III”;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  in  premessa,  che  qui  si  intendono  tutte  integralmente  riportate  e
trascritte,

1 Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito di procedura di
richiesta di offerta n. 2439761 su piattaforma MePA, l'esecuzione del “servizio di noleggio, installazione,
assistenza  tecnica  e  smontaggio  luminarie  natalizie  e  impianto  di  filodiffusione”  alla  ditta  Paciello
Illuminazioni Artistiche sas di Paciello Francesco, da Monopoli – P.VA: 07801100723, alle condizioni tutte,
anche di carattere economico, come rivenienti dagli atti della procedura;

2 Di impegnare la somma di € 22.692,22 inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA c.p.l e così per complessivi
€ 27.684,51 necessaria per l’affidamento del servizio di cui trattasi, con imputazione al cap. PEG 957.13,
epigrafato:  “Festività  Natalizie:  addobbi  luminosi”  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021,
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annualità 2019, dando atto che l’intera spesa risulta già prenotata, giusta determinazione del Settore III
n. 758/2019, citata;

3 Di dare atto che: 
 l’importo complessivo di affidamento pari ad € € 22.692,22 inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA
c.p.l.,  comprende  tutte  le  spese  per  noleggio,  posa  e  smontaggio  delle  luminarie  e  dell’impianto  di
filodiffusione  posto  su  vie  e  piazze  cittadine,  comprese  lavorazioni,  mezzi  d’opera,  assicurazioni  di  ogni
specie,  indennità  di  passaggi  o  di  depositi,  di  occupazione  temporanea  ed  altra  specie,  mezzi  d’opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del Capitolato posto a
base di affidamento;
 per l’affidamento oggetto della presente non si richiede garanzia definitiva, attesa la
comprovata esperienza e solidità dell’azienda affidataria e tenuto conto che per le attività
oggetto  del  servizio  di  che  trattasi,  la  stessa  ha,  in  corso  di  validità,  idonea  polizza
assicurativa per la copertura dei possibili rischi derivanti dall’esecuzione delle stesse. Resta
ferma l’applicazione delle penali previste dal Capitolato posto a base di affidamento in caso
di inadempienze relative a tempi e modalità di esecuzione del servizio affidato;
 L’Ente ha facoltà di risolvere il contratto secondo le normative vigenti al verificarsi della insussistenza
dei requisiti  autodichiarati.  Nel qual caso il  contratto sarà considerato risolto, fatto salvo il  pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fermo
restando che La Ditta sarà tenuta al pagamento di una penale corrispondente al 20% dell’importo complessivo
dell’affidamento, salvo il maggior danno per l’Ente.
 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

4 Di  stabilire  che  alla  liquidazione  dell’importo  come  innanzi  stabilito  e  concordato,  si
procederà, nel rispetto di  quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo 2015,
senz’altra formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione, subordinatamente alla
ricezione di regolare fattura fiscale elettronica, al  Codice Univoco Ufficio  D1F2LY,  accettata dal
Responsabile del Settore III per verificata rispondenza alle condizioni pattuite, così come di seguito:
o € 9.076,89, oltre IVA cpl, quale acconto pari al 40% (quarantapercento) dell'importo di affidamento ad
installazione ultimata e previa presentazione delle certificazioni  di cui  all'art.  8 del Capitolato disciplinante
l’esecuzione del servizio;
o € 13.615,33, oltre IVA cpl, a saldo, al termine del servizio prestato (inteso come smontaggio degli
impianti luminosi e dell’impianto di filodiffusione);
5  Di  dare atto  che  non  sussistono  in  capo  alla  sottoscritta  Responsabile  del  Settore,  nonché
responsabile del procedimento, conflitti di interesse, neanche potenziali, rispetto alla fattispecie in
argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia
di incompatibilità;

6 Di dare atto,  infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi  di  pubblicazione in  Amministrazione Trasparente Sezione – Provvedimenti  – e -  Bandi e
Contratti - secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Teresa Impedovo

Il Responsabile del Settore 
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 Maria Teresa Impedovo
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