
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.1 DEL 09/01/2020

SETTORE 1 – Programmazione e Sviluppo
Sviluppo Organizzativo - Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO: Fornitura di corone d'alloro e composizioni floreali per Feste Nazionali e cerimonie 
commemorative  -  Anni  2020-2021.  Determina  a  contrarre.  CIG  ZE72B6A808  - 
Approvazione Avviso.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamata la  deliberazione della Giunta Comunale n. 381 del 30/12/2019 con la  quale è stato 
approvato  il  programma  delle  celebrazioni  di  Feste  Nazionali  e  cerimonie  commemorative 
promosse dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle quali si prevede la deposizione 
di corone d'alloro e/o semplici composizioni floreali presso i monumenti più rappresentativi del  
territorio;

Dato atto  che la  Giunta Comunale,  con il  medesimo atto,  ha altresì  dato mandato al  Dirigente 
competente di adottare tutti gli atti necessari a dare esecuzione a quanto deliberato;

Rendendosi,  pertanto,  necessario provvedere alla  fornitura di  corone d'alloro e  di  composizioni 
floreali per gli anni 2020-2021, aventi le seguenti caratteristiche e nella quantità indicativa annua 
sotto riportate:

– corona d'alloro grande adornata di nastro tricolore con scritta “Città di Mogliano Veneto” 
(diametro cm.100) – n. 3;

– corona d'alloro media adornata di nastro tricolore con scritta “Città di Mogliano Veneto” 
(diametro cm. 70) – n. 5;

– corona d'alloro piccola adornata di nastro tricolore con scritta “Città di Mogliano Veneto” 
(diametro cm. 40) – n. 1;

– composizione floreale tricolore, con nastro tricolore, piatta sul retro (da appoggiare al muro) 
– n. 8;

– mazzetto con tre fiori tricolore, con nastro tricolore (per vasetto in Piazza Duca d'Aosta e 
per sala consiliare) – n. 5;

– rosa rossa confezionata con cellofan e nastro tricolore – n. 26;
– mazzo floreale di fiori misti di dimensioni medie -  n. 8;
– mazzo floreale di fiori misti di dimensioni piccole -  n. 8;

Preso atto che il calendario delle Celebrazioni di cui sopra è indicativamente il seguente:

20 GENNAIO: San Sebastiano, Patrono Polizia Locale;
27 GENNAIO: Giorno della Memoria;
6 FEBBRAIO: Commemorazione Erminio Ferretto;
10 FEBBRAIO: Giorno del Ricordo;
17 MARZO: Anniversario Unità d'Italia;



25 APRILE: Festa della Liberazione;
2 GIUGNO: Festa della Repubblica;
4 NOVEMBRE: Anniversario della fine della Grande Guerra – Giorno dell'Unità Nazionale – Festa 
delle Forze Armate.

Visti:
– l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale “Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto...”;

– l'art. 37 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016 per il quale: “Le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti d'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 di importo inferiore a 40.000 
euro...”;

• l'art. 216 comma 9 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 secondo il quale l'individuazione degli 
operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 
mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente;

• l'art. 1 – commi 449 e 450 - della Legge 296/2006, fatti salvi dall'art. 1 – comma 583 – della 
Legge 160/2019, secondo il quale per acquisto di beni e servizi inferiore ai 5.000 euro è 
consentito procedere al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;;

Ritenuto, quindi, nel rispetto di tali norme:
1. di  procedere  in  via  autonoma  all’affidamento  della  fornitura  in  oggetto  tramite  una 

procedura concorrenziale, previo svolgimento di una indagine di mercato tra gli operatori 
che operino nel territorio comunale, volta ad acquisire manifestazioni di interesse, effettuata 
tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di cui lo schema è allegato al 
presente provvedimento;

2. di  stabilire  in  quindici  giorni  consecutivi  il  tempo  a  disposizione  delle  ditte  per  la 
presentazione della manifestazione di interesse;

3. di quantificare in euro 3.000,00 (IVA inclusa) l’importo complessivo dell’affidamento;
4. di aggiudicare il servizio con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) 

del  D. Lgs. n. 50/2016;
5. di riservarsi la facoltà di non procedere ad alcun affidamento e di affidare anche nel caso di  

una sola offerta purché valida e congrua;

Precisato che tenuto conto dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 TUEL:

-  con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  fine  di  consentire  lo  svolgimento  di 
cerimonie celebrative di Feste Nazionali previste dalla legge e cerimonie commemorative promosse 
dall'Amministrazione Comunale;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di corone d'alloro e composizioni floreali;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 
32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;
- le clausole sono previste nel presente atto, nonché nell'avviso esplorativo ad esso allegato;
- la fornitura sarà affidata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del  
D. Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto inoltre che:
nella fornitura in affidamento non si ravvisano rischi da interferenze e pertanto non devono essere 
previsti specifici costi per la sicurezza;



la fornitura in affidamento rientra nel campo di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e che pertanto il 
presente  procedimento  è  stato  registrato  presso  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  che  ha 
assegnato il seguente CIG ZE72B6A808;

Accertato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del Decreto Legge n. 78/2009  
(convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  102/2009)  che  il  programma  dei  pagamenti 
conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  derivanti  dal  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in premessa, qui integralmente richiamato:

1. Di  avviare  una  indagine  di  mercato  volta  ad  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per 
l’affidamento della fornitura di corone d'alloro e composizioni floreali per Feste Nazionali e 
cerimonie  commemorative  anni  2020-2021  tra  gli  operatori  del  settore  che  operino  nel 
territorio comunale;

2. Di approvare lo schema di avviso e relativo modulo di manifestazione di interesse, allegati 
al presente provvedimento; 

3. Di dare atto che:
• l’importo complessivo dell’affidamento è di euro 3.000,00 (IVA inclusa);
• il tempo a disposizione per la presentazione della manifestazione di interesse è stabilito in 

quindici giorni consecutivi;
• nella fornitura dei beni richiesti non si ravvisano rischi da interferenza e che pertanto i costi  

per la sicurezza devono intendersi pari a zero;
• il Comune potrà procedere all'individuazione dell'affidatario anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse purchè ritenuta valida e congrua;
• non  si  procederà  all'indizione  della  procedura  concorrenziale  né  all'affidamento  della 

fornitura qualunque sia il numero delle offerte pervenute senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei soggetti interessati;

• il Codice Identificativo Gara assegnato alla presente procedura è ZE72B6A808;

4. Di  dare  atto  altresì,  tenuto  conto  dell’articolo  192 del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000 
TUEL, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di consentire lo svolgimento di 
cerimonie celebrative di Feste Nazionali previste dalla legge  e cerimonie commemorative;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura corone d'alloro e composizioni floreali;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi 
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;
- le clausole sono previste nel presente atto, nonché nell'avviso esplorativo ad esso allegato;



- l’affidamento sarà disposto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 
lett. b) del  D. Lgs. n. 50/2016;

5. Di dare infine atto che si procederà all’impegno formale della spesa con atto successivo, non 
appena espletate le procedure di affidamento.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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