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DETERMINAZIONE 

  
OGGETTO: Allestimento delle luminarie natalizie con abbellimento ed addobbi di vie e piazze 

principali del territorio del Comune di Longano mediante fornitura e posa in opera di luminarie e 

festoni per il periodo 08/12/2019 al 06/01/2020. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
L’Amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato all’affidamento del servizio, 

di allestimento delle luminarie natalizie con abbellimento ed addobbi di vie e piazze principali del 

territorio del Comune di Longano mediante fornitura e posa in opera di luminarie e festoni per il 

periodo 08/12/2019 al 06/01/2020, indicendo la procedura aperta in modalità telematica di cui agli 

artt. 60 e seguenti del codice dei contratti; 

DATO ATTO che il presente appalto non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui all’art. 1, 

comma 7, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012; 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 

488/1999 per servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento; 

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 all’espletamento di una gara 

mediante procedura aperta, in modalità telematica, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi 

dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi di interferenza. 

La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che la spesa del predetto servizio trova disponibilità finanziaria al cap. 1203, 

classificazione n. 01.11.1.103 del Bilancio Previsionale 2019/2021; 

VISTI: 

-          L’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze dei dirigenti; 

-          Il regolamento di contabilità, in materia di gestione delle spese; 

-          Visti i Decreti sindacali relativi agli incarichi affidati; 

  

  

DETERMINA 

  

  

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura aperta, in modalità 

telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di allestimento 

delle luminarie natalizie con abbellimento ed addobbi di vie e piazze principali del territorio del 



Comune di Longano mediante fornitura e posa in opera di luminarie e festoni per il periodo 

08/12/2019 al 06/01/2020, per l’importo complessivo di euro 1.500,00; 

DI INDIVIDUARE il RUP per all’aggiudicazione della gara nella persona di Felicetta Mezzanotte, 

il sig. Di Cicco Gaetano, quale Tecnico Comunale competente, per tutte le operazioni di 

collaborazione necessarie ad assicurare l’allestimento delle luminarie ed il controllo dell’effettiva 

accensione degli impianti per tutto il periodo interessato ed eventuali anomalie da segnalare alla Ditta 

che si verrà ad aggiudicare; 

  

DI TRASMETTERE la presente ai Responsabili competenti per i relativi adempimenti. 

  

  
                                                                                               

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 20-11-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 20-11-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


