
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.727 DEL 15/10/2018

SETTORE III° “Sviluppo servizi alla persona”
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO:Procedura  negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  di  noleggio,  installazione, 
montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie, nel centro storico della città, per le festività 
natalizie 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016, tramite richiesta di offerta nel  
MePA. Avvio della procedura ed approvazione schema di avviso manifestazione d'interesse.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che il Comune di Mogliano Veneto è impegnato nell'organizzazione di una serie di eventi 
e  manifestazioni  per  il  periodo  delle  festività  natalizie  2018/2019  e  che,  nell'ambito  di  dette  
iniziative di particolare rilevanza a livello turistico/culturale in ordine alla promozione della città, 
l'Amministrazione  Comunale  ha  previsto  nella  piazza  e  nelle  vie  del  centro  storico  della  città 
l'allestimento natalizio con luminarie;

Visto l'art.1 comma 65 della L.23 dicembre 2005 n.266 e quanto stabilito nella deliberazione del 22 
dicembre 2015 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Rilevato che a tutt’oggi il servizio in oggetto non è offerto dal sistema convenzionale CONSIP, 
mentre risulta possibile procedere, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 52/2012, così come convertito con L. 
94/2012, all’interno di MEPA tramite una richiesta di offerta (RDO), in quanto trattasi di servizio 
reperito a catalogo e denominato “SERVIZI/Servizi Audio, Foto e Luci”;

Visto l'art. 36 comma 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016 relativo agli affidamenti dei contratti sotto soglia;

Considerato che il valore stimato dell’affidamento, di euro 19.000,00 (iva esclusa), è inferiore alla 
soglia prevista all’art.35 del D. Lgs. 50/2016 ;

Viste  le  linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del  D.  Lgs  18/04/2016,  n.  50,  recanti  “Procedure  per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016;

Ritenuto,  nell'osservanza di  tali  norme,  di  dover procedere all’indizione di  procedura negoziata 
tramite richiesta di offerta nel MEPA ex art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016, previo esperimento 
di indagine di mercato;

Stabilito che saranno invitati alla procedura gli operatori economici individuati mediante avviso di 
manifestazione di interesse da pubblicare sul sito internet del Comune di Mogliano Veneto nella 
sezione dedicata “Bandi” e nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di 
gara e contratti” per una durata di 15 giorni consecutivi;



Dato atto  che la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b), consente di rispettare i principi 
di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché il principio di rotazione;

Che a tal fine si dispone che verranno invitati tutti coloro che avranno manifestato interesse;

Visto lo  schema di  avviso  pubblico predisposto  ed allegato  al  presente atto  per  formarne parte 
integrante e sostanziale;

Preso atto che lo schema di lettera di invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione 
richiesta  e  le  modalità  di  presentazione  dell’offerta  e  il  foglio  d'oneri  verranno  approvati  con 
successivo atto dirigenziale, contestualmente all’elenco degli operatori economici da invitare alla 
presente procedura negoziata e all'indicazione del codice CIG;

Ritenuto di stabilire che la scelta del miglior offerente avverrà osservando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 2 del decreto ls. 50/216 con applicazione 
dei seguenti criteri : Offerta economica punti 30- Offerta tecnica punti 70;

Individuato come responsabile unico del procedimento il dott. Verbeni Lucio funzionario del settore 
III° “Sviluppo Servizi alla persona” ufficio “Cultura turismo e associazionismo”;

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

1)  Di  avviare,  per  i  motivi  e  con  le  modalità  di  cui  in  premessa,  la  procedura  negoziata  per 
l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle 
luminarie natalizie per il decoro e abbellimento del centro storico della città durante le festività 
natalizie 2018, ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

2)  Di  approvare  lo  schema di  avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  relativa alla  procedura 
negoziata ex art.  36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.  50/2016, da svolgersi  con il  sistema della 
richiesta di offerta – RdO – mediante l'utilizzo della piattaforma MePA;

3) Di dare atto che che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Mogliano 
Veneto nella sezione dedicata “Bandi” e nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione 
“Bandi di gara e contratti” per una durata di 15 giorni consecutivi, oltre che nell'albo pretorio per un 
periodo di 15 giorni consecutivi;

4) Di invitare alla successiva procedura tutti gli operatori economici che manifesteranno il proprio 
interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;

5) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. Verbeni Lucio funzionario del 
settore III° “Sviluppo Servizi alla persona” ufficio “Cultura turismo e associazionismo”;

6) Di dare atto che l'importo complessivo massimo previsto per l'affidamento del servizio in oggetto 



è quantificato in complessivi euro 19.000,00=  (oltre IVA 22% per un importo complessivo di euro 
23.180,00=);

7) Di prenotare tale spesa, pari a 23.180,00=, sul  cap. 9183 art. 110  “Servizi per la promozione del  
turismo (E.45)'” (Miss.  7 -  Progr.  1 -  Tit.  1 -  Macroagg. 3 -  PDCF 1.3.2.99.0) del Bilancio di 
Previsione – esercizio finanziario 2018 (prenotazione ascotweb 143).

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

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