CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 857 DEL 27/11/2018
SETTORE III° “Sviluppo servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 svolta con richiesta
di offerta (RDO) nella piattaforma telematica MePA per l'individuazione del contraente a cui
affidare il servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle
luminarie, nel centro storico della città, per festività natalizie 2018. Aggiudicazione definitiva alla
ditta GB Light srl. Assunzione impegno di spesa per euro 22.370,00= (iva compresa). CIG
Z71258E9A6.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n.727 del 15.10.2018 è stata avviata la procedura
negoziata, ex art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016, da svolgersi mediante richiesta d'offerta 
RDO  nella piattaforma telematica MePA, per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione,
montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie, nel centro storico della città, per festività
natalizie 2018;
Che all'avviso esplorativo per manifestazione d'interesse hanno risposto, entro il termine fissato del
31.10.2018 ore 12:00, le seguenti tre ditte:
1. GB Light srl (p.iva. 04166640260) pec prot. n. 36442 del 19.10.2018;
2. Sound Light Service di Bonaccorsi Mario (p.iva: 04910890286) pec prot.n. 36444 del 19.10.2018
3. Luci di Natale di Lucchesi Silvia (p.iva: 02561690187) pec prot. n. 37407 del 26.10.2018;
Che con determinazione dirigenziale n. 787 del 05.11.2018 è stato disposto di procedere al loro
invito attraverso l'invio di specifica RDO nella piattaforma telematica MePA e contestualmente
sono stati approvati gli atti di gara (foglio d'oneri e condizioni, lettera d'invito, modello offerta
economica, dichiarazione sostitutiva relativa al possesso da parte delle imprese concorrenti dei
requisiti generali e specifici);
Che in data 08.11.2018 tramite la piattaforma MePA è stata inviata la RDO alle tre ditte di cui
sopra, n. 2116384 – bando: SERVIZI/Servizi Audio, Foto e Luci con relativo foglio d'oneri e
condizioni e lettera d'invito;
Che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 20.11.2018;
Che entro il suddetto termine sono pervenute le offerte delle seguenti due ditte:

1. GB Light srl (p.iva. 04166640260)
2. Sound Light Service di Bonaccorsi Mario (p.iva: 04910890286)
Che con determinazione n. 827 del 20.11.2018, ai sensi dell'art. 77 del Dlgs 50/2016, è stata
nominata la commissione giudicatrice;
Tutto ciò premesso;
Preso atto che la commissione giudicatrice, si è riunita in prima seduta, così come indicato nella
lettera d'invito, il giorno martedì 20.11.2018 alle ore 14:30 e poi in seconda e terza seduta nei giorni
21.11.2018 e 22.11.2018 (sedute tenutesi tutte regolarmente) per procedere all'apertura delle offerte
e parte amministrativa, all'esame e alla valutazione dell'offerta tecnica e per l'apertura dell'offerta
economica, come risulta dai verbali n.1, 2 e 3 conservati in atti presso l'ufficio “cultura turismo e
associazionismo” con sede in via Terraglio n. 3 – Mogliano Veneto;
Constatato che la commissione ha provveduto, a seguito dell'esame delle buste amministrative
presentate dai concorrenti, ad escludere dalla procedura negoziata la ditta Sound Light Service di
Bonaccorsi Mario (p.iva: 04910890286) in quanto la documentazione amministrativa è risultata
essere incompleta e non conforme a quanto richiesto perché non corredata da cauzione provvisoria
prevista espressamente dall'art. 3 e 6 della lettera d'invito, a pena d'esclusione;
Che pertanto la ditta GB Light srl (la cui documentazione amministrativa è stata approvata in toto) è
risultata essere l'unico concorrente ammesso alla seconda fase relativa all'esame e valutazione
dell'offerta tecnica e all'apertura dell'offerta economica;
Che la suddetta ditta, al termine delle sedute di gara, ha ottenuto il punteggio pari a 86 punti (56
punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica);
Che l'offerta economica presentata dalla ditta indica un ribasso percentuale, rispetto all'importo
complessivo posto a base di gara di euro 19.000,00=, del 3,5% per un importo quindi contrattuale
pari ad euro 18.335,00= (iva esclusa);
Che la commissione ha valutato tale offerta complessivamente attendibile, idonea ed affidabile ai
fini di una corretta gestione del servizio secondo una valutazione di efficenza, funzionalità ed
economicità;
Verificata la regolarità complessiva del procedimento;
Ritenuto di procedere quindi all'aggiudicazione definitiva del servizio de quo e alla formalizzazione
del conseguente impegno di spesa per una somma complessiva di iva pari ad euro 22.370,00= (cifra
arrotondata per eccesso);
Acquisito, ai sensi dell'articolo 16 bis comma 10 della legge 2/2009, il DURC attestante la
regolarità contributiva della ditta GB Light srl (prot.12860853 INPS DEL 09.11.2018 scadenza il
09.03.2019);
Dato atto che è stata verificata per via telematica presso l'AVCPASS/ANAC, l'assenza di
annotazioni riservate e sono richiesti i certificati del casellario giudiziale e di verifica di regolarità
fiscale;
Che la ditta ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 136/2010 sopraindicata. In particolare le transazioni inerenti la fornitura in
oggetto dovranno essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. La ditta
si deve impegnare a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal

Comune di Mogliano Veneto e la Prefettura UTG di Treviso in data 06.12.2017 ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Quanto previsto dal presente paragrafo ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 1456 del c.c.;
Evidenziato che, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, è ammessa l'esecuzione
d'urgenza del servizio appaltato, nei casi in cui la mancata immediata esecuzione della prestazione
dedotta nella gara può determinare un danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
Ritenuto quindi opportuno, visti i tempi ristretti, autorizzare la ditta GB Light srl all'esecuzione
anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;
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 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20182020, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
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 approvare i verbali n. 1, 2, 3 delle sedute della commissione di gara tenutesi in data
20.11.2018  21.11.2018 e 22.11.2018 (conservati in atti presso l'ufficio “cultura turismo e
associazionismo, con sede in via Terraglio n. 3, Mogliano Veneto);
2) di aggiudicare in via definitiva il servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio
e manutenzione delle luminarie, nel centro storico della città per festività natalizie 2018,
alla ditta GB Light srl (p.iva: 04166640260) con sede legale a Ponzano Veneto (TV) via
Monte Grappa n. 20, per un importo complessiva di iva pari ad euro 22.370,00= (cifra
arrotondata per eccesso);

3) di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro
22.370,00= imputandola nel capitolo 9183 art. 110 “Servizi per la promozione del turismo
(E.45)'” (Miss. 7  Progr. 1  Tit. 1  Macroagg. 3  PDCF 1.3.2.99.999) del Bilancio di
Previsione – esercizio finanziario 2018 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 gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5) di dare 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;
7) di autorizzare la ditta GB Light srl all'esecuzione anticipata del servizio nelle more della
stipula del contratto, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. n.
50/2016, ai sensi del quale è ammessa l'esecuzione d'urgenza del servizio affidato, nei casi
in cui la mancata immediata esecuzione della prestazione dedotta nella gara può determinare
un danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
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