
Comune
di
Vieste
Provincia di Foggia

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA E TURISMO
DETERMINAZIONE (ORIGINALE) *804* del 09-11-2021

Determinazione 09-11-2021 - Nr. 804

Registro Generale 09-11-2021 - Nr. 2207

     Oggetto: Servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle 
luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro della città di Vieste, in occasione delle festività 
natalizie 2021 - Approvazione Avviso Pubblico per acquisizione manifestazione di interesse ed 
allegati.-

Firmatario DIRIGENTE
Dott. Vecera Angelo Raffaele

Nr. Reg. Generale *2207* del 09-11-2021
Nr. Reg. Albo Pretorio *4167* del 09-11-2021
Periodo affissione 09-11-2021 - 24-11-2021

IL DIRIGENTE

Visto:
- gli artt. 107, 147-bis e 183, comma 9 , del D.lgs. 267 del 18.08.2000;
- l’art. 4, comma 2, D. lgs. N. 165 del 30.03.2001;
- l’art.  6 della  legge 07.08.1990 n.  241 e successive modificazioni  e
integrazioni;
- l’art. 34 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la sotto riportata proposta di determinazione predisposta dal Responsabile
del  Procedimento,  Dott.  Alessandro  DIRODI,  corredata,  di  attestazione  di  sua
conformità alla vigente normativa di settore nonché Statutaria e Regolamentare ;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria
condotta  in  quanto  effettuata  con  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa;
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DETERMINA

- di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta
dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola
propria a tutti gli effetti;

-      di  dare  atto  che il  presente  provvedimento è  esecutivo  dalla  data  di
apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi
dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 N° 267,  con imputazione della
spesa di € 100.000,00  Cap. 2656, cod. missione 07.01-1.03.02.02.005 del
Bilancio 2021;

- ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa il presente
atto sarà pubblicato all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sez.  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito  istituzionale  internet  del
Comune di Vieste, ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 N°  241  e successive modifiche e
integrazioni e dell’art. 34 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici
e dei Servizi;

SOTTOPONE

La  presente  proposta  di  determinazione  al  Dirigente  del  Settore  competente
all’adozione del provvedimento finale.

A tal  fine attesta la  regolarità  del  procedimento istruttorio affidatogli  e che lo
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e
regolamentare vigente per il Comune di Vieste.

Attesta  altresì  che  la  presente  proposta  di  determinazione  è  conforme  alle
risultanze dell’istruttoria condotta.
PREMESSO CHE:

- con Delibera di  G.C.  N° 332 del  04.11.2021 si  è  formulato  atto  di
indirizzo al Dirigente del Settore Amministrativo al fine  di individuare ai
sensi del Decreto Legislativo N° 50/2016, una Ditta per la realizzazione di
addobbi  con  luminarie  ed  installazione  di  strutture,  in  occasione  delle
prossime festività natalizie;

- che le luminarie nel  periodo natalizio, oltre ad essere ormai
tradizionalmente parte del  decoro urbano,  arricchendone  l’impatto
scenografico, costituiscono un fattore attrattivo e di immagine della città
sia nei confronti dei residenti, che dei visitatori della città stessa;

PRESO ATTO che il Comune di Vieste, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30,
comma 1, e dell’art. 36, comma 1,  del  D.  Lgs.  50/2016,  intende  acquisire
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manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  procedura per l’affidamento del
servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle
luminarie  e  degli  addobbi  natalizi  per  il  decoro  della  città  di  per  le festività
natalizie 2021;

DATO ATTO che l’accensione (periodo di  accensione primo dicembre 2021 –
nove gennaio 2022) avverrà mediante  collegamento all’illuminazione pubblica;

CONSIDERATO CHE:
 per  il  suddetto  servizio  si  intende  individuare  soggetti  esterni  in
qualità di fornitori, attraverso l’indizione di successiva procedura di gara che
verrà espletata su piattaforma Mepa;
 per  tale  ragione,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, viene avviata, tra soggetti
in  possesso  dei  requisiti  necessari,  un’indagine  di  mercato  finalizzata
all’individuazione  di  operatori  interessati  all’affidamento  di  quanto  sopra
indicato, da espletarsi ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 attraverso l’avviso esplorativo si potranno ricevere manifestazioni di
interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior
numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente in quanto
le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;

DATO ATTO  che, con la pubblicazione dell’avviso di che trattasi non è indetta
alcuna  procedura  concorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o
attribuzione di punteggi.

VISTI gli allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali:
 “Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per
l'affidamento  del  servizio  di  noleggio,  installazione,  montaggio,
smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi natalizi per
il decoro della città di Vieste per le festività natalizie 2021, da espletarsi
ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii” e relativi allegati;
 Allegato “A” - manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva;
 Allegato “B” - informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
 Allegato “C” – elenco indicativo vie e luoghi da allestire;

VISTI
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N° 50;
 il Decreto-Legge N° 77/2021;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, N° 267;
 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
 Linee  Guida  ANAC  n.  4,  di  attuazione  del  D.lgs  50/2016,  recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio
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dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016. Aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
01.03.2018;

RITENUTO,  dunque, di approvare suddetto avviso e relativi allegati  e  di
pubblicarli all’Alba Pretorio e sul sito internet del Comune di Vieste;

Accertata la  propria  competenza  in  materia,  come  disposto  dal  Decreto
Sindacale  N° 23 del 06.10.2021;

PROPONE

1. di richiamare le premesse in quanto parti integranti e sostanziali del
presente atto;

2. di approvare  lo schema di avviso informativo avente per oggetto
“Avviso  esplorativo  per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per
l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio,
smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi natalizi per il
decoro della città di Vieste per le festività natalizie 2021, da espletarsi ai
sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.”, e i relativi allegati A, B, C, che si
allegano alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
3.   di  impegnare per  l’affidamento  di  che  trattasi,  la  somma di  €
100.000,00,  attingendo  al  Cap.  2221  codice  missione  05.02  –
1.04.04.01.001 del Bilancio  2021, disponibile;

4. di avviare, per le motivazioni espresse in premesse, l’indagine di
mercato finalizzata a raccogliere  le manifestazioni  di interesse  come
sopra descritte;
5. di  dare atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  individuato
nella persona del Dott. Alessandro Dirodi;
6.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che
all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Vieste, sezione
“Amministrazione  Trasparente”,  sottosezione  “Provvedimenti  del
Dirigente”.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro DIRODI
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Nr. Reg. Generale *2207* del 09-11-2021
Nr. Reg. Emittente *804* del 09-11-2021
Nr. Reg. Albo Pretorio *4167* del 09-11-2021
Periodo affissione 09-11-2021 - 24-11-2021

Lì, 09-11-2021 DIRIGENTE
Dott. Vecera Angelo Raffaele

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ESECUTIVITA’

ESITO: Favorevole

 
Visto  il  provvedimento  che  precede  se  ne  attesta  la  regolarità  contabile  e  la  copertura

finanziaria con impegno a valere quanto a complessivi €   100.000,00, che presenta la necessaria
disponibilità, accertata in conformità all’art. 183 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Cap./Art.            Importo Anno Imp. N.       Data Impegno Codice di Bilancio

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.153, comma 5, D. L.vo 18 Agosto
2000, 267.

Vieste, 09-11-2021

Dirigente Settore Econ. Finan.
Dott.ssa Ruggieri Sofia

Spazio riservato al Controllo di regolarità Amministrativa successiva:
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