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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  661 / ECO  DEL 16/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 110 /ECO  DEL 16/11/2017 
 

 

OGGETTO: INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE. APPROVAZIONE 

OFFERTA DITTA I.E.M. SRL DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

RICHIAMATA il decreto sindacale n. 2/Seg. in data 20.06.2017 con il quale il Sindaco ha 

nominato la Giunta e tra i componenti della stessa l’Assessore alle Politiche Educative, Rapporti 

con le Associazioni e al Decoro Urbano, Paola Coletti; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 61 in data 18.10.2017 con la quale è stata 

effettuata una variazione di bilancio al fine di incrementare il capitolo di spesa n. 363 del corrente 

bilancio di previsione con la cifra aggiuntiva di € 45.000,00.- finalizzata all’attuazione di uno 

specifico programma di decori natalizi in Corso Italia; 

 

CHE tale variazione, unitamente ad altri indirizzi impartiti all’ufficio OOPP - Man.ne – Eco 

dall’Amministrazione, costituisce variazione / integrazione degli obiettivi del PEG; 

 

VISTI gli indirizzi emanati dall’Assessorato circa le modalità di allestimento dei decori 

natalizi per i quali è previsto anche l’implementazione dei cavi aerei che dovranno sostenere il 



nuovo sistema di illuminazione del corso e che, a tale scopo, è stato predisposto apposito schema 

grafico di installazione; 

 

CONSIDERATO che con determinazione n. 635.101ECO del 02.11.2017 si è provveduto 

all’acquisto di decori luminosi denominati ONDE di produzione BLACHERE, da installare in 

Corso Italia, su una tratta di circa 600 metri; 

 

CONSIDERATO che per l’installazione di dette luminarie necessita l’ingaggio di una ditta 

specializzata, sia per la necessità di esecuzione di lavori aerei, sia per la necessità di lavori elettrici 

di collegamento per l’intero allestimento in Corso Italia; 

 

CHE all’uopo con lettera in data 08.11.2017 prot.n. 20862LLPP sono state consultate tre 

ditte, con scadenza presentazione offerta in data 13.11.2017; 

 

CHE sono pervenute due offerte, risultando più conveniente l’offerta della ditta I.E.M. (srl) 

di Verona, assunta al protocollo generale in data 13.11.2017 al n. 21119LLPP che, per l’esecuzione 

dei lavori in oggetto, offre il prezzo di complessivi € 11.440,00.- IVA esclusa; 

 

VISTO l’Art. 37 del D.Lgs n. 50/2016 (s.m.i.) (Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze) che prevede che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro …”; 

 

VISTO l’Art. 36 comma 2 punto a) del medesimo decreto D.Lgs n. 50/2016 che consente 

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria ai capitoli del bilancio di previsione 2017 ; 

 

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: ZAD20C79F0; 

 

 RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 il 

quale dispone che per servizi o forniture inferiori a quaranta mila euro è consentito l’affidamento 

diretto da parte della Stazione Appaltante. 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

  

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

p r o p o n e 

 

1 di dare atto di quanto in premessa; 

 

2 di approvare il preventivo di spesa fatto qui pervenire dalla ditta I.E.M. (Srl) con sede in Via 

Galvani 22/C - 37138 Verona, p.iva e c.f. 03409280231, assunto al protocollo generale in 

data 13.11.2017 al n. 21119, che per l’installazione delle luminarie natalizie di produzione 



Blachere, da installare in Corso Italia, espone un costo complessivo pari ad € 11.440,00.- iva 

esclusa; 

 

3 di impegnare a favore della I.E.M. (Srl) con sede in Via Galvani 22/C -37128 Verona, (p.iva 

e c.f. 03409280231), per l’installazione delle luminarie natalizie come nel preventivo prot.n. 

21119 del 13.10.2017 specificato, l’importo complessivo di € 13.956,80.- Iva compresa, con 

imputazione per € 5.763,00.- al capitolo 0363 “acquisto beni realizzazione manifestazioni” 

cod. bil. U.1.03.01.02.999 e per € 8.193,80.- al capitolo 4204 “Miglioramento infrastrutture 

e villaggi” cod. bilancio U.2.02.01.09.012 del Bilancio 2017; 

 

4 di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, in conformità alla prassi di 

liquidazione delle prestazioni e delle forniture nei tempi e nei modi previsti dalla normativa 

vigente;  per quanto non specificato, valgono le clausole e condizioni indicate nella lettera di 

invito prot. n. 20.862/2017; 

 

5 di trasmettere copia della presente determinazione  all’Ufficio Ragioneria e alla ditta 

fornitrice;  

 

6 Esigibilità: 2017 

 

7 Codice Univoco Fatturazione ZZLSHA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 16/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


