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ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ILLUMINAZIONE
VOTIVA PER IL PERIODO 20202029.

Il sottoscritto “SBRIZZI PAOLO”, Responsabile del procedimento istruttorio, nominato con
determinazione n. 239 del 14/03/2012 attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento
svolto e la completezza dell’istruttoria e propone l’adozione del presente provvedimento nel testo
come di seguito riportato;

Da atto che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi), non risultano conflitti di interesse per il soggetto competente ad
effettuare l’istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di che trattasi.

Pasian di Prato lì, 24/12/2019

                                                               Il Responsabile del Procedimento Istruttorio
                                                                                      “Sbrizzi Paolo”

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 28.06.2019 di nomina del geom. Giulio Meroni come
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica LL.PP., Ambiente, Manutenzioni e Strutture
Informatiche del Comune di Pasian di Prato;

Visti :

la deliberazione consigliare n. 19 del 15.02.2019 avente ad oggetto ‘Approvazione Nota di-

aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione 2019/2021 - Art.151 e 170 DLgs
267/2000’;

la deliberazione consigliare n. 20 del 15.02.2019 avente ad oggetto ‘Bilancio di Previsione-

2019-2021 e Nota Integrativa - Bilancio Armonizzato D.Lgs. 118/2011’;

la deliberazione giuntale n. 49 del 08.03.2019 avente ad oggetto ‘Approvazione Piano della-

Prestazione anno 2019’;

Dato atto che con :
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determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Finanziario n. 640 del 25/10/2019 è-

stata disposta l’indizione di una procedura aperta telematica sul portale EAppaltiFVG, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di “Concessione
illuminazione votiva” per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2029 - CIG 8131276D37;
il medesimo provvedimento sono stati approvati gli atti propedeutici alla gara;-

 Considerato che l’intera procedura è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art.
58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia
Giulia, raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”)
all’interno dell’area “RDO online” relativa alla presente Procedura negoziata svolta ai sensi dell’
art. 36 comma 1lett. b) del d.lvo 50/2016 tramite procedura negoziata con almeno cinque soggetti
individuati sulla base di indagine di mercato svolta con avviso pubblico;

 Rilevato che l’aggiudicazione, disposta in via telematica dal portale EAppaltiFvg così come
sopra riportato, corrisponde alla proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e che la stessa è soggetta ad esplicita approvazione dell’organo competente ai sensi
dell’art. 33 comma 1 dello stesso D. Lgs., approvando e dando atto altresì che le comunicazioni
previste dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si intendono già inviate all’atto dell’aggiudicazione
sul portale EAppaltiFVG;

Considerato che alla data di scadenza della gara 20/12/2019 è presente una sola offerta,
inviata tramite il portale EappaltiFVG e precisamente quella della Ditta LUX ELETTRICA SRL;

Richiamati altresì il verbale unico di gara generato da “Area verbale” del sistema il 24/12/2019;
n. 1 – Seggio di gara – apertura busta amministrativa e busta economica del 24/12/2019, dai-
quali emerge che, alla luce degli esiti conseguiti, viene disposta l’ aggiudicazione provvisoria a
favore della Ditta LUX ELETTRICA SRL con sede Legale a Cassacco 33010 – P.za Noacco
n.16/8 n.cod.fisc/p.Iva 02164890309, con l’aumento di un punto percentuale rispetto alla base
minima di canone da versare al Comune pari al 30% degli introiti annuali del Concessionario;

  Visto il capitolato speciale d’oneri regolante la concessione in questione redatto dall’
Ufficio Tecnico Comunale;

Dato atto che dal citato Capitolato a base della presente concessione viene posto un canone
annuo di 15 Euro più iva se dovuta per ciascuna luce votiva installata e i costi di installazione
previsti all’ art. 9 del Capitolato speciale di appalto:

 Rilevato che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione
diventerà efficace a seguito dell’esito positivo della verifica dell’accertamento della veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di gara;

Dato atto che:
si è provveduto alla verifica della compatibilità dell’attività di spesa disposta con il presente-

provvedimento con i vincoli di Finanza Pubblica introdotti con la Legge n. 208/2015 in materia
di "Pareggio del Bilancio" e con il Piano dei Pagamenti programmati dall'Ente;
ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che la ditta incaricata assume l’obbligo di-

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui l’Ente dovesse accertare il
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mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.a. per tutte le
transazioni – il contratto tra il Comune e la ditta incaricata sarà risolto di diritto;
che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 190/2012-

(Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente ad
adottare il presente atto;
sono assenti di relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado, sussistenti tra i titolari, gli-

amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento e i
dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;

 Visti:
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi;-

l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;-

lo statuto comunale;-

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;-

il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i;-

le altre disposizioni di legge in materia in vigore;-

 Accertata la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto degli interventi di spesa
di cui alla parte dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo;1.

di approvare i verbali di gara citati in premessa ed allegati al presente provvedimento;2.

di aggiudicare in via definitiva la “Concessione illuminazione votiva” per il periodo3.
01.01.2020 – 31.12.2029 - CIG 8131276D37 alla Ditta LUX ELETTRICA SRL con sede
Legale a Cassacco 33010 – P.za Noacco n.16/8 n.cod.fisc/p.Iva 02164890309, con
l’aumento di un punto percentuale rispetto alla base minima di canone da versare al Comune
pari al 30% degli introiti annuali del Concessionario;

di dare atto che a seguito dell’esito circa l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni4.
rese in sede di gara, con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio
Finanziario sarà dichiarata:

l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in caso di esito positivo;a.
la decadenza dell’aggiudicazione e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti eb.
necessari in caso di esito negativo;

di dare atto che all’ accertamento degli introiti della concessione aggiudicata con il presente5.
provvedimento si provvederà con successiva determinazione;

di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso6.
giurisdizionale amministrativo al TAR FVG entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.
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di dare atto che con la firma riportata in calce, si esprime parere favorevole di regolarità7.
tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

di provvedere alla pubblicità dei risultati di gara tramite pubblicazione di idoneo avviso8.
secondo le modalità previste dalla normativa vigente sul profilo committente del Comune di
Pasian di Prato  e sull’albo pretorio dello stesso;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD)
e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

MERONI GIULIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


