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DETERMINAZIONE

n.813 del 02.12.2020

In data 2 dicembre 2020 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE
Mauro La Grasta

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 1948 del 07/12/2020

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un Albero di Natale e di installazioni

artistiche a tema natalizio, da posizionare in Piazza XX Settembre.

Determinazione a contrarre. CIG: ZBA2F74914.



PREMESSO che:
 con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del  30/07/2020,  è  stato  approvato  il

Rendiconto di gestione dell’anno 2019
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/09/2020, è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione 2020-2022;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18 settembre 2020, è stato approvato il

Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  120  del  28  settembre  2020,  è  stato  approvato  il

P.E.G./P.D.O. – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022;
 con Decreto sindacale n. 8 del 30/09/2020, il Sindaco ha nominato il sottoscritto Responsabile

del Settore Servizi Socio-culturali;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  G.C.  n.  145  del  17/11/2020,  con  la  quale  l’Amministrazione
Comunale ha approvato la realizzazione, in Piazza XX Settembre di un Albero di Natale con ulteriori
accessori di allestimento e la realizzazione di installazione artistica a forte impatto a tema Schiaccianoci
nei  pressi  della  fontana centrale  di  Piazza  XX Settembre,  demandando al  Responsabile del  Settore
Servizi Socio-culturali l’adozione di tutti gli atti necessari;

ATTESO che, in accordo con l’Amministrazione Comunale, in considerazione dei costi e dei tempi, si è
concordato  di  rinunciare  alle  installazioni  artistiche  a  tema  “Schiaccianoci”,  in  favore  di  un  tema
tradizionale come la slitta di Babbo Natale;

RILEVATA, pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento dei servizi di seguito meglio dettagliati:
n. 1 Albero di Natale scenografico di altezza min. 12 metri, interamente decorato con ghirlande
di color verde, maxi puntale a forma di stella, allestimento scenico luminoso con luci LED di
tonalità  calda  poste  a  giro  per  l’intera  dimensione  della  struttura.   L’Albero  dovrà  essere
addobbato  con  figure  della  tradizione  natalizia,  quali  renne,  stelle,  fiocchi  di  neve  ed  altri
simboli del Natale. A completamento scenografico dovranno essere realizzati e posizionati sotto
l’albero simboli/dono di Natale, il tutto perimetrato da staccionata bassa simile ad un dissuasore.
L’albero dovrà essere assicurato e reso stabile rispetto a possibili intemperie. L’Albero dovrà
essere posizionato in Piazza XX Settembre nei pressi del fronte Palazzo Roberti Alberotanza;
n.  1  Carrozza  Natalizia  trainata  da  figure  zoomorfe  di  lunghezza  min.  7  metri,  adorne  di
ghirlande, interamente allestita con effetto luminoso realizzato con luci LED di tonalità calda.
La struttura dovrà essere messa in sicurezza su pedana bassa allestita con tappeto rosso natalizio,
e  perimetrata  da  staccionata  bassa  simile  ad  un  dissuasore.  L’installazione  dovrà  essere
posizionata in Piazza XX Settembre nei pressi della statua di Dona Flor ivi presente;
n. 1 Installazione fortemente ispirata ai più piccoli a forma di Cavalluccio a Dondolo di altezza
min. 3 metri, adorna di ghirlande multicolore e coreografata con illuminazione scenica ispirata
ai toni del Natale, con LED multicolor nel giallo, blu, verde, bianco e rosso. La struttura dovrà
essere messa in sicurezza su pedana bassa allestita con tappeto rosso natalizio, e perimetrata da
staccionata bassa simile ad un dissuasore. L’installazione dovrà essere posizionata in Piazza XX
Settembre nei pressi del Palazzo ex Suore di Ivrea;
per tutte le installazioni richieste dovranno essere predisposte le strutture ad allaccio a norma
alla rete elettrica;
 

VISTI:



 il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che

rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

 l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo novellato dal co. 130

dell’art. 1, della Legge di bilancio 2019, che dispone di fare ricorso agli strumenti di acquisto
elettronici  messi  a  disposizione dalla  Consip  Spa ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  per  gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro (IVA esclusa) e fino alla soglia
comunitaria, limitamento ai casi di assenza di Convenzioni Consip attive e fatte salve le ipotesi
di deroga

VISTO l’articolo  192 (dalla  rubrica  “Determinazioni  a  contrattare e relative  procedure”)  del  Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  (D.lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.),  che  testualmente
recita:  «1.  La  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del
responsabile del procedimento di spesa indicante: 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa
della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano»;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici – aggiornato al “correttivo” (d.lgs.
19 aprile 2017, n. 56), ed in particolare gli articoli 32, 36 e 37, comma 1; 

DATO ATTO che la spesa è al di sotto della soglia dei 40.000 euro e che, pertanto, il servizio rientra tra
quelli eseguibili mediante affidamento diretto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a);

RITENUTO,  in  ottemperanza  ai  principi  di  tempestività  e  di  proporzionalità  del  procedimento  di
selezione del  contraente,  di  procedere  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  dall’art.  36,  comma 2
lettera  a)  del  d.lgs.  n.  50/2016,  mediante  Trattativa  Diretta  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MEPA);

DATO ATTO che, in data 27/11/2020, si è provveduto a trasmettere, mediante il portale CONSIP, la
Trattativa Diretta n. 1520303 all’operatore economico PALCOSCENICO DI FANELLI MIRELLA di
Conversano (P.I. 05477110729/CF FNLMLL72L63Z133Y)  

RILEVATO che, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerte, l’o.e. interpellato ha comunicato
di poter effettuare i servizi richiesti al prezzo di € 11.575,00 oltre l’IVA; 

VERIFICATA  la  correttezza  della  documentazione  amministrativa  presentata  dall’o.e.
PALCOSCENICO;

VERIFICATA  la  regolarità  contributiva  dell’o.e.  PALCOSCENICO  attraverso  l’acquisizione  del
Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo n. INPS_23528949, emessa in data 05/11/2020,
con scadenza in data 05/03/2021;



DATO  ATTO  che  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  –  L.136/2010  e  ss.mm.ii.  -  assegnato
dall’ANAC  (Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione)  all’acquisto  in  argomento  è  il  seguente:
ZBA2F74914;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
 oggetto del servizio è l’affidamento della fornitura e posa in opera di un Albero di Natale e di

installazioni artistiche a tema natalizio in Piazza XX Settembre;
 il  fine che si  intende perseguire con l’affidamento di  cui  al  presente atto  è incrementare la

promozione turistica nel periodo delle festività natalizie 
 il servizio è affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.  a) del

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
 come previsto dall’art.  32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato in forma

privata,  secondo  l’uso  del  commercio,  attraverso  lo  scambio  dei  documenti  di  offerta  e
accettazione sul portale CONSIP;

ATTESO che  la  stipula  sarà  subordinata  alla  produzione  da  parte  del  fornitore  delle  seguenti
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi D.P.R. n. 445/2000, attestanti i seguenti fatti, stati e qualità:
a. l’assenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b. l’assenza di contratti di lavoro subordinato o autonomo e/attribuito incarichi ad ex dipendenti del

comune  di  Mola  di  Bari,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche amministrazioni  nei  confronti  dell’impresa di  cui  sopra,  nel  triennio successivo alla
cessazione del rapporto con il comune medesimo ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.
165/2001;

c. la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 13/08/2010 n. 136 e
s.m.i.;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n.
50/2016 è lo scrivente dott. Mauro La Grasta, Responsabile del Servizi Socio Culturali dell’Ente e che,
secondo  quanto  disposto  dall’articolo  111,  comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo,  lo  stesso
svolgerà anche la funzione di Direttore dell’esecuzione del contratto fatta salva la possibilità di delega
ad altro soggetto e che la stessa, nonché il personale deputato ad intervenire nello svolgimento della
procedura  oggetto  del  presente  provvedimento,  non  versa  nelle  ipotesi  di  conflitto  di  interesse
contemplate dall’articolo 42, commi 1 e 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183;

VISTI: 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) 



il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali)

il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 
120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con 
deliberazione di C.C. n. 6 del 08/03/2013;

DETERMINA

per le ragioni di cui in narrativa, che qui debbono intendersi richiamate in toto al fine di costituire parte
sostanziale e integrante del presente dispositivo:

1. DI AFFIDARE all’operatore economico PALCOSCENICO DI FANELLI MIRELLA di Conversano
(P.I.  05477110729/CF  FNLMLL72L63Z133Y),  al  prezzo  offerto  di  €  11.575,00  oltre  l’IVA,  la
fornitura e posa in opera di un sistema di luminarie diffuse per le vie cittadine a tema natalizio , così
come di seguito meglio dettagliato: 

n. 1 Albero di Natale scenografico di altezza min. 12 metri, interamente decorato con ghirlande
di color verde, maxi puntale a forma di stella, allestimento scenico luminoso con luci LED di
tonalità  calda  poste  a  giro  per  l’intera  dimensione  della  struttura.   L’Albero  dovrà  essere
addobbato  con  figure  della  tradizione  natalizia,  quali  renne,  stelle,  fiocchi  di  neve  ed  altri
simboli del Natale. A completamento scenografico dovranno essere realizzati e posizionati sotto
l’albero simboli/dono di Natale, il tutto perimetrato da staccionata bassa simile ad un dissuasore.
L’albero dovrà essere assicurato e reso stabile rispetto a possibili intemperie. L’Albero dovrà
essere posizionato in Piazza XX Settembre nei pressi del fronte Palazzo Roberti Alberotanza;
n.  1  Carrozza  Natalizia  trainata  da  figure  zoomorfe  di  lunghezza  min.  7  metri,  adorne  di
ghirlande, interamente allestita con effetto luminoso realizzato con luci LED di tonalità calda.
La struttura dovrà essere messa in sicurezza su pedana bassa allestita con tappeto rosso natalizio,
e  perimetrata  da  staccionata  bassa  simile  ad  un  dissuasore.  L’installazione  dovrà  essere
posizionata in Piazza XX Settembre nei pressi della statua di Dona Flor ivi presente;
n. 1 Installazione fortemente ispirata ai più piccoli a forma di Cavalluccio a Dondolo di altezza
min. 3 metri, adorna di ghirlande multicolore e coreografata con illuminazione scenica ispirata
ai toni del Natale, con LED multicolor nel giallo, blu, verde, bianco e rosso. La struttura dovrà
essere messa in sicurezza su pedana bassa allestita con tappeto rosso natalizio, e perimetrata da
staccionata bassa simile ad un dissuasore. L’installazione dovrà essere posizionata in Piazza XX
Settembre nei pressi del Palazzo ex Suore di Ivrea;

2. DI  IMPEGNARE  la  somma  occorrente  di  €  14.121,50,  con  imputazione  al  capitolo  n.  74800
denominato “Manifestazioni culturali - prestazione di servizi” del Bilancio 2020/2020 – annualità
2020 – codice di bilancio n. 1.03.02.99.999;



3. DI DARE ATTO che,  come previsto dall’art.  32 comma 14 del D.lgs.  n. 50/2016, il  contratto è
stipulato in forma privata,  secondo l’uso del commercio, attraverso lo scambio dei documenti di
offerta e accettazione sulla piattaforma CONSIP; 

4. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) – L.136/2010 - assegnato dall’ANAC
(Autorità Nazionale Anti Corruzione) all’acquisto in argomento è il seguente: ZBA2F74914;

5. DI STABILIRE che:
che il pagamento avverrà a presentazione della fattura e comunque non prima della effettiva
esecuzione da parte del fornitore di tutte le prestazioni acquistate;  
che il R.U.P. della procedura è lo scrivente responsabile dei Servizi Socio-culturali che è anche
responsabile dell’esecuzione del contratto; 
che la presente aggiudicazione è sin da ora efficace e che in caso di successivo accertamento del
difetto  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs.  50/2016  il
contratto si intenderà risolto riconoscendosi alla ditta fornitrice il pagamento del corrispettivo
pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016 non trova applicazione il termine
dilatorio di 35 giorni (stand still);

6. DI  DISPORRE  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente” del sito web comunale, come previsto dal D.lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), così
come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;

7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


