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COPIA DI DETERMINAZIONE
N°287 DEL 19-12-2020    -   REG. GEN. N° 1198

Preliminare n. 291 R.G. 1198 del 19-12-2020

SETTORE
LL.PP. – SERVIZI MANUTENTIVI

OGGETTO:
LUMINARIE NATALIZIE 2020 VERSANTE VOMANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EVENTI LIVE
SRL DI CASTELLALTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

VISTO il Provvedimento del Sindaco di nomina dei Responsabili dei Servizi e conferimento di
funzioni dirigenziali;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di Teramo

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020  Castellalto (TE)
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C. F. 80004770675  - P.IVA 00267060671

Sito Istituzionale: www.comune.castellalto.te.gov.it

http://www.comune.castellalto.te.gov.it/


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 05.12.2020 è stato disposta
l'installazione delle luminarie natalizie nel territorio comunale in occasione delle prossime
festività;

VISTO l'art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende
perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO l'art. 1, del D.L. 76/2020 che ha rideterminato l’art. 36 comma 2 del D.Lgs
n.18.04.2016, n.50;

DATO ATTO che l'acquisto è avvenuto tramite l'utilizzo del mercato elettronico con la modalità
della trattativa sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche
tecniche della fornitura;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:  con l'esecuzione del contratto si
intende realizzare il seguente fine: addobbo di alcune vie del territorio, ed in prossimità delle
chiese in occasione delle festività natalizie versante vomano;

VISTO che il contratto, superiore a 1.000 euro verrà, stipulato mediante corrispondenza
commerciale in forma telematica sul mepa;

VISTA l'offerta pervenuta  sul mepa dalla ditta EVENTI LIVE SRL,  con sede in Castellato,
località Castelnuovo Vomano, P.IVA - CF: 01987570676 di € 2.300,00;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 5, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di
lavori, servizi e forniture, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16
luglio 2008, consente di prescindere dalla formalità di richiesta di più preventivi per lavori di
importi inferiori a 40.000,00 €, al netto dell’iva di legge;

DETERMINA:
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, formandone motivazione

anche ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif. ed integrazioni;

1. DI ACQUISTARE il servizio di noleggio, installazione e manutenzione di luminarie
natalizie, nel territorio comunale, versante vomano e successivo smontaggio attraverso lo
strumento dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/20202,
convertito nella L. 120/2020;
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2. DI AFFIDARE il servizio di noleggio, installazione e manutenzione, suddetto e successivo
smontaggio:
per la parte del territorio versante vomano alla ditta EVENTI LIVE SRL,  con sede in
Castellato, località Castelnuovo Vomano, P.IVA - CF: 01987570676  per € 2.300,00 oltre iva
22%, offerta sottoscritta da Gianfranco Beradinelli, con rdo sul mepa n.1534685 ;

4. DI IMPEGNARE la spesa per le lavorazioni di che trattasi per un importo totale di €
2.806,00, con imputazione nel corrente bilancio al capitolo 1036/2, sullo stanziamento iscritto
con deliberazione della G.C. 169/20;

5. DI ACCERTARE che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data Emissione Fattura 10 gennaio 2021
Scadenza Pagamento 28 febbraio 2021

CIG: Z342B04F31;

DURC Eventi Live regolare scadenza 30.03.2021.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Per. Ind. Luigi PALLITTI

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

VISTO per la regolarità contabile, nonchè per l'attestazione della copertura finanziaria del
conseguente impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, 4̂ comma e 153, 5̂ comma del D.Lgs.
18/08/2000, n.267.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi, dal 19-01-21 al
03-02-21, sul Sito Web Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009, n. 69).

Castellalto, lì 19-01-21                      f.to IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Castellalto, lì 19-01-21
IL FUNZIONARIO DELEGATO

_________________________________


