CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 934 DEL 22/11/2019

SETTORE III° “Sviluppo Servizi alla Persona”
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
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso:
Che con Determina Dirigenziale n. 798 del 14.10.2019 è stata indetta una procedura per
l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle
luminarie natalizie, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso
un'indagine esplorativa, mediante richiesta di manifestazione d'interesse alla partecipazione alla
procedura attraverso trattativa diretta sul portale www.acquistinretepa.it essendo il servizio presente
all'interno del bando “SERVIZI/Servizi Audio, Foto e Luci”, alla quale potevano partecipare tutti
gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Che in tal modo sono stati rispettati i principi di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
di: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione
trasparenza, rotazione e pubblicità nonché il principio di cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
di assenza del conflitto d'interessi;
Che l'avviso di manifestazione d'interesse prot. n. 37698 del 16.10.2019 è stato pubblicato sul sito
istituzionale del Comune e all’albo pretorio online nella stessa data;
Che il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse all'indirizzo pec istituzionale
dell'Ente: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it è scaduto il giorno 31 ottobre alle
ore 12.00;
Che, entro il suddetto termine, hanno presentato la manifestazione d'interesse per la partecipazione
alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti tre ditte:
GB Light srl (prot. n. 38249 del 21.10.2019)
Light Emotions srl – socio unico ( prot. 39139 del 28.10.2019)
Compagnin Giancarlo (prot. n. 39734 del 31.10.2019 ore 9:39)
Tutto ciò premesso;
Atteso che in data 04.11.2019 sono state avviate le trattative dirette tramite MePA con le sopra

indicate ditte regolarmente accreditate sul portale www.acquistinretepa.it, all'interno del bando
“SERVIZI/Servizi Audio, Foto e Luci”
GB Light srl (trattativa diretta n. 1096205)
Light Emotions srl – socio unico (trattativa diretta n. 1096254)
Compagnin Giancarlo (trattativa diretta n. 1096303)
Che tutte e tre le ditte sono state invitate ad accettare il "foglio d'oneri" per l'affidamento del
servizio in oggetto, approvato con determinazione dirigenziale n. 798 del 14.10.2019;
Constatato che entro la scadenza fissata per le ore 18.00 del 15.11.2019, è pervenuta solo la
l'offerta della GB Light srl (trattativa diretta n. 1096205), mentre sono andate deserte le trattative
dirette della Light Emotions srl – socio unico (trattativa diretta n. 1096254) e Compagnin Giancarlo
(trattativa diretta n. 1096303);
Che sia nel testo della determinazione dirigenziale n.798 del 14.10.2019 che nel testo dell'avviso di
manifestazione d'interesse approvato con lo stesso provvedimento, è stato espressamente stabilito di
procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 915 del 18.11.2019 con la quale, ai sensi dell'art. 77
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in considerazione della natura e della particolarità del servizio, è stata
nominata una commissione interna per la valutazione delle offerte;
Effettuata, la valutazione dalla commissione interna della sola offerta presentata, dopo
l'accertamento della sua validità, sulla base degli elementi descritti in ordine decrescente
d'importanza nell'avviso di manifestazione d'interesse, di cui il RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) ha preso atto e nello specifico:
1. qualità stilistica ed estetica del progetto;
2. qualità degli addobbi luminosi e dei materiali impiegati;
3. programma di assistenza e manutenzione, inclusi i tempi di pronto intervento, per ripristino
anomalie;
4. offerta economica;
Vista la risultanza dell'esame dell'offerta da parte della commissione interna di valutazione, indicata
nella "scheda comparativa delle offerte" redatta dalla commissione stessa, depositata agli atti di
questo ufficio, dalla quale si evince che l'offerta proposta dalla GB Light srl risulta congrua e
conveniente in quanto rispondente alle necessità evidenziate nel "foglio d'oneri" e di adeguata
qualità per le esigenze di questa Amministrazione;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e
manutenzione delle luminarie natalizie alla GB Light srl , avente sede in Ponzano Veneto (TV) via
Monte Grappa n. 20 (p.iva n. 04166640260), per un importo di euro 21.680,00= oltre iva, per
complessivi euro 26.450,00= (iva al 22% inclusa);
Dato atto che il soggetto economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel modello di presentazione della manifestazione d'interesse approvato
con determina dirigenziale n. 798 del 14.10.2019 che l'Ammnistrazione ha acquisito la
dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul portale www.acquistinretepa.it, e che
non risultano cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con l'operatore economico
individuato;
Che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa sopra
indicata per il servizio in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui

Contratti Pubblici il seguente codice Simog CIG: 8062564E47;
Che ai fini dell'affidamento in oggetto è stata ottenuta la visura camerale e verificata per via
telematica presso l'AVCPASS/ANAC l'assenza di annotazioni riservate nonchè attraverso il portale
https:/serviziweb2.inps.it/durconlineweb la regolare posizione contributiva e che sono stati avviati
tutti i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso l'acquisizione: del
certificato del casellario giudiziale, del certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da
reato, del certificato di regolarità fiscale, ;
Dato atto che la GB Light srl ai fini della corretta presentazione dell'offerta per l'affidamento del
serviziodi noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie,
ha preso visione del "foglio d'oneri", come richiesto nell'avviso di manifestazione d'interesse e nella
trattativa diretta, che si intende pertanto accettato in ogni sua parte;
Considerato quindi che stante l'assenza di cause impeditive alla perfezione del contratto con
l'operatore economico individuato è possibile quindi provvedere alla stipula del contratto mediante
trattativa diretta generata automaticamente dal sistema telematico del Mercato Elettronico sul
portale www.acquistinretepa.it;
Che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si prevedono:
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
b) l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura
non inferiore al 10% del valore del contratto:
c) la segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Acquista copia della documentazione presentata dalla GB Light srl a dimostrazione della
costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come previsto
all'art. 6 del "foglio d'oneri";
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 32 della Legge 190/2012,
dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonchè dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i al linl
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale nella sezione "Lavori, Servizi e Forniture" e
"Bandi di Gara e contratti";
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. 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 richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente atto quanto in preambolo
esposto;
2. Di affidare il servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione
delle luminarie natalizie, dal giorno 8 dicembre 2019 e sino al giorno 6 gennaio 2020, al
soggetto economico GB Light srl avente sede in Ponzano Veneto via Monte Grappa n. 20
(p.iva n. 04166640260), per un importo di euro 21.680,00= oltre iva, per complessivi euro
26.450,00= (iva al 22% inclusa);
3. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro
26.450,00= imputandola al capitolo 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 il servizio di cui all'oggetto sarà espletato conformemente a quanto previso
e disciplinato nell'avviso di manifestazione d'interesse, nel "foglio d'oneri", e nell'offerta di
GB Light srl presentata con trattativa diretta n. 1096205 sul portale www.acquistinretepa.it;
5. Di dare atto che al presente atto si applicano per quanto compatibili le norme del
DPR16/04/2013 n. 62 concernente il Regolamento del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici a noema dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le disposizioni
del “Codice di Comportamento” approvato dal Comune di Mogliano Veneto e in caso di
violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione dell'incarico;
6. 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 i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. 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.
8. 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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