CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 1024 DEL 13/12/2019
SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo
OGGETTO: Modifica contratto di affidamento servizio di noleggio, installazione, montaggio,
smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie - anno 2019. Aumento impegno di spesa
per euro 1.739,00=. CIG: 8062564E47
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Richiamate le proprie precedenti determinazioni dirigenziali:
- n. 798 del 14.10.2019 ad oggetto: “Affidamento del servizio di noleggio, installazione,
montaggio, assistenza e smontaggio delle luminarie per le festività natalizie. Periodo.
08.12.2019/06.01.2020. Indizione indagine esplorativa per manifestazione d'interesse”, con la quale
sono stati approvati: l'avviso di indagine di manifestazione d'interesse, il foglio d'oneri e il modulo
di manifestazione d'interesse, allegati all'atto quali parti integranti e sostanziali;
- n. 934 del 22.11.2019 ad oggetto: “Affidamento servizio di noleggio, installazione, montaggio,
smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie anno 2019. Ditta affidataria GB Light srl.
Impegno di spesa euro 26.450,00= (iva inclusa) . CIG 8062564E47”;
Preso atto che nell'art. 5, comma 4, del foglio d'oneri è stata inserita la clausola “Variazione
dell’entità del servizio affidato” secondo la quale: “Il Comune di Mogliano Veneto si riserva la
facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, per motivi di assoluta urgenza e necessità,
variazioni in aumento al servizio oggetto dell’affidamento fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo
complessivo netto contrattuale, ferme restando tutte le condizioni di affidamento e l'affidatario ha
l'obbligo di accettare senza che possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità”;
Che tale clausola è prevista dall'art. 106 “ Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia”,
comma 12 del D. Lgs. 50/2016;
Constatato che è necessario integrare il progetto di illuminazione natalizia in Piazza Caduti lato
Municipio, in quanto la sola proiezione di luci scenografiche dinamiche sulla facciata del Municipio
offre un effetto povero ed incompleto, non consono al periodo delle festivit�natalizie;
Che la soluzione più economica ed efficace risulta essere quella di installare un albero di natale
illuminato, per una spesa massima di euro 1.425,00= (iva esclusa);
Accertato che tale necessità rientra nelle fattispecie previste dall'art. 5, comma 4 del foglio d'oneri
e dall'art. 106 comma 12 del D.lgs n. 50/2016 sopra indicati;
Ritenuto pertanto, di provvedere al riguardo assumendo il necessario impegno di spesa per una

somma totale di euro 1.739,00=;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio per disposizione istituzionale necessario per garantire in centro città un progetto di
illuminazione natalizia appropriato e in sintonia con il periodo natalizio
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
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 della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1) Di provvedere, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati e
confermati, alla modifica del contratto di affidamento del servizio di noleggio, installazione,
montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie anno 2019 - CIG
8062564E47, concluso con la ditta GB Light srl avente sede in Ponzano Veneto via Monte
Grappa n. 20 (p.iva n. 04166640260), a seguito di propria determinazione dirigenziale n.
934 del 22.11.2019;
2) di dare atto che la modifica consiste in un aumento delle prestazioni da parte della GB Light
srl consistente nell'installazione di un albero di natale illuminato in Piazza Caduti lato
Municipio per una spesa di euro 1.425,00= iva esclusa (euro 1.739 iva 22% compresa);
3) di provvedere pertanto ad impegnare la somma complessiva di euro 1.739,00= imputandola
al cap 9183 art. 110 “Servizi per la promozione del turismo”(M.P.T.M. 7.1.1.3 – P.D.C.F.
1.3.2.99.999) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento, sostenuto
mediante il gettito proveniente dall’imposta di soggiorno, è compatibile con il programma
del conseguente pagamento, con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

5) Di dare altresì atto dell'osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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