
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 SUAP-Commercio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 6384    DEL 17/10/2018

OGGETTO: CIG 765812657 - IMPEGNO GARA MEPA PER ALLESTIMENTO ASSISTENZA TECNICA 
E DISALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018 - 2019 - AZZERAMENTO 
IMPEGNO N.3592/1  

Registro Servizio Proponente : 179 del 16/10/2018

Il compilatore : Ceruso Vania

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 5358 del 4 settembre 2018 veniva indetto bando di  GARA 
sul MEPA ad oggetto: Impegno gara per allestimento assistenza tecnica e disallestimento delle 
luminarie natalizie anno 2018 – 2019;

- che all’esito della pubblicazione sul MEPA  è pervenuta un’unica offerta, mentre un’altra è stata 
inviata via PEC, in modo non conforme a quanto  richiesto dal bando;

DATO ATTO :

- che con determinazione dirigenziale n. 6362 del 15/102018 sono stati approvati i verbali della 
Commissione  Esaminatrice  la  quale  ha dato  esito  negativo  ritenendo  non appropriata  l’offerta 
tecnica pervenuta;

- che ai sensi dell’art. 63 comma 2 del DLgs. 50/2016 e s.m.e.i in caso di gara deserta o con 
offerta inappropriata è possibile proceder alla scelta del contraente mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando;

- che stante la necessità di  prevedere l’allestimento delle  luminarie in occasione delle  festività 
natalizie si procederà alla predetta proceduta ristretta;

- che le condizioni di gara sono le medesime di cui alla determinazione dirigenziale n. 5358 del  
4/9/2018 ad eccezione dei termini di accensione delle luminarie, che stante i ristretti termini, sono 
previsti per il giorno 23 novembre p.v. limitatamente alla Via Prione  e Corso Cavour per la parte 
restate dall’8 di dicembre fino al 6 di gennaio 
 
RITENUTO che per far fronte alle spese è necessario provvedere ad un impegno di spesa di Euro



201.300 IVA compresa – al Cap. 103086/03 bil. 2018;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  5358  del  4/9/2018  con  la  quale  è  stato  prenotato 
l’impegno di spesa n.3592/1 bil. 2018, ma a seguito dell’esito negativo della gara è  necessario ora 
rendere disponibile la somma precedentemente prenotata;

VISTO l’art. 59 del Regolamento del Comune della Spezia;

DETERMINA

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

 Di  azzerare  l’impegno  3592/1  bil.  2018  di  €  201.300,00   Cap  103086   assunto  con 
determinazione n. 5358 del 4/9/2018;

 Di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 201.300,00 IVA 
compresa al Cap. 103086/03 bil. 2018;

 Di demandare al C.d.R. Commercio l’esperimento della gara su MEPA e la conseguente 
imputazione  a  favore  al  fornitore  risultante  assegnatario  e  l’attribuzione  allo  stesso 
dell’apposito CIG 765812657E.

E’  allegato  al  presente  provvedimento  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria  rilasciato dal  responsabile  dei Servizi  Finanziari,  ai  sensi dell’art.  183 comma 7 del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 59 del Regolamento di Contabilità.

La Spezia, li 17/10/2018
Il Dirigente – SUAP-Commercio

Dott.ssa Laura Niggi
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