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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Premesso che:
- con delibera G.M. n.95 del 20.07.2017 veniva approvato il programma della

manifestazione in oggetto, all'interno del quale è inserito il Vll Festival dei Tamburi, e si
incaricava la sottoscritta di procedere all'adempimento di tutti gli atti necessarl
all'affidamento di tutti i noli, servizi, lavori, forniture e prestazioni relative per
l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione, nel rispetto del D.Lgs 50/2016;

- con propria determinazione n. 162 del 24.01.2016 è stato assunto l,impegno di spesa per
affidamento lavori, noli servizi e prestazioni per l'organizzazione e realizzazione delle
manifestazioni;

Dato atto che l'Amm inistrazione Comunale affida in concessione, dietro il pagamento della TOSAp
nelf a misura stabilita con Deliberazione C.C. n. 24 del 9.07.2015, delle aree per consentire agli
operatori economici di installare degli stand per l'esposizione e vendita di prodotti
enogastronom ici, oltre a spazi per l'esposizione e vendita di prodotti artigianali;
Vista la necessità di prowedere all'installazione di punti luci negli stand assegnati e nelle altre
aree ove si esponSono prodotti e si svolgono esibizioni, eventi e spettacoli durante i tre giorni
delle manifestazioni;
Dato atto altresì che l'Am min istrazione Comunale ha già proweduto alla fornitura straordinaria di
energia efettrica dal 18 al 2! agosto 2OLl;
Dato atto che:
-con nota prot. 6367 dell'8.8.2017 sono state invitate tre Ditte a presentare un'offerta al ribasso
sul prezzo a base d'asta di € 4.000,00 lva compresa per laffidamento lavori e forniture di punti luce
per gli stand e per le aree ove si svolgono le manifestazioni
-Entro il termine stabilito (ore 12,00 dell'11.g.17), è pervenuta una sola offerta, giusta nora prot.
6447 dell'11.8.2017, appartenente alla Ditta Mazzone Michele da Buccheri, la luale si offre di
eseguire isuddetti lavori per la somma complessiva di € 3.gg5,OO IVA inclusa, come si evince dal
verbale di gara redatto in data 11.9.2017 alle ore 13,30;
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Oggetto: Affidamento lavori e forniture di punti luce per gli stand e
per le aree ove si svolgono le manifestazioni Vll Festival dei
Tamburi e XXll Edizione Medfest 2017.
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Vista la richiesta del DURC, che in atto è in stato di
procedere ai lavori per l,imminenza della manifestazione,
in attesa dell'attestazione della regolarità contributiva;
Visti:
il D.Les267/20OO;
il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,

verifica e ritenuto, stante l,urgenza di
di affidare ilavori in oggetto con riserva

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI
TRASCRITTI:

INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

1) Di affidare ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,
in ottemperanza alla delibera G.M. n. 95 del2o.ol.2ori, alla Ditta Mazzone Michele, con
sede in Buccheri in Via l. Barberi n. 22, l'esecuzione dei lavori e delle forniture di punti luce
per gli stand e per le aree ove si svolgono le manifestazioni della Vll edizione del Festival
dei tamburi e della XXll Edizione del Medfest 2or7, per la somma complessiva di €.
3.995,00 IVA inclusa.

2) Di dare atto che la Ditta si impegna ad eseguire i lavori richiesti e che i punti luce interessati
dai lavori sono quelli sotto elencati:
- Piazza Fratti;
-Via Buonarroti;
-Piazza Toselli:
-Via Guglielmo Marconi;
-Piazza le Cosentino;
-Piazza Roma;
I lavori da realizzare sono iseguenti:
Entro Venerdì 18 Agosto 2OI7 realizzazione di linea elettrica al servizio del service audio
luci in Piazza Roma e degli stand in occasione del Festival dei tamburi;
Consegna entro Sabato 19 Agosto 2017:
-Fornitura ed installazione di corpi illuminanti nei vai stand che verranno installati in piazza
Castello e nelle aree limitrofe;
-Fornitura di punti luce negli spazi espositivi di Via G. Marconi, Via Torino e zone limitrofe;
-Collaborazione con il service audio-luci per icollegamenti elettrici alle forniture ENEL oer
8li spettacoli che si terranno in Piazza Frattí, Piazza Toselli, piazzale Cosentino, piazza Roma

-Reperibilità durante itre giorni delle manifestazioni.
3) Alla liquidazione di quanto dovuto alla suddetta Ditta si prowederà ad awenuta

esecuzione dei lavori e delle forniture, previo accertamento del rispetto delle norme in
materia di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari, dietro presentazione di
regolare fattura.

4) Di dare atto che la somma di €. 3.995,00 sarà prelevata nel corrente bilancio 2017 al
codice 07.01-1.03.02.02.005 cap. 705 giusto impegno n.55o/2oL7 assunto con propria
determina n. 162 del 24.O7.2017;

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all,articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2ooo, ra regorarità tecnica der presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
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favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dandoatto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, soro con
l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai
sensi delf'art. 183, comma 7 del d.lgs. 261/2OOO
Di trasmettere copia della presente, che tiene ruogo a contratto, ala Ditta Mazzone
Michele da Buccheri.
ll presente atto è soggetto a pubbricazione, ai sensi der Regoramento approvato con
delibera def Consiglio Comunale n.7 del Z2.O5.2OIZ.
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