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Prot.072/2018 

DETERMINAZIONE N. 024 del 17/04/2018 

 

 

OGGETTO: RDO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA NAZIONALE – DETERMINA A CONTRARRE 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Vista la determina n.16 del 12/04/2018 con la quale veniva approvato il progetto di manutenzione 

straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione di Via Nazionale; 

Rilevato che nell’ambito di detto progetto si rende necessario acquistare n.8 pali tipo rastremato 

H.tot. 8800 saldato diritto in acciaio S235 JRH (Fe360b) UNI EN 10219 zincato a caldo secondo UNI 

EN ISO 1461, spessore 4 mm, diametro alla base 152 mm. in sommità 60 mm., Completo di portello 

Conchiglia e morsettiera in doppio isolamento e manicotto termo restringente, per un costo 

complessivo stimato in euro 2.000 + IVA. 

Ravvisata la necessità e la possibilità di provvedere all’acquisto di quanto in oggetto tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a., che permette di 

effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 

fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di 

ordine diretto d’acquisto (O.D.A) o di richiesta di offerta (R.D.O.); 

Ritenuto opportuno avviare il procedimento finalizzato alla scelta del contraente ed alla successiva 

stipulazione del contratto per la fornitura in oggetto tramite acquisizione mediante procedura 

negoziata con richiesta di almeno cinque offerte ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a e b) del 

D.Lgs.50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, stabilendo che l’aggiudicazione della 

fornitura del servizio sarà affidata all’impresa che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art.95, 

comma 4 del D.Lgs.50/2016; 

Precisato che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, le 

caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte: 

- fine che si intende perseguire: sicurezza stradale, gestione e mantenimento dell’impianto di 

illuminazione pubblica; 

- oggetto: fornitura di n.8 pali 

- forma: pubblica amministrativa; 

- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata tramite RDO sul MEPA con il criterio 

del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs.50/2016; 

- corrispettivo presunto: 2.000,00 + IVA al lordo del ribasso offerto in sede di gara; 

- Condizioni particolari di contratto, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, sono 

depositati in atti della scrivente; 

- Il contratto viene stipulato mediante corrispondenza commerciale tramite MEPA; 
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Visto l’elenco dei nominativi delle imprese concorrenti da invitare alla gara, il quale non viene 

pubblicato, ma viene depositato agli atti della società e che qui viene allegato per far parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione, ai fini del rispetto delle disposizioni per la segretezza di 

cui all’art.53 comma 2 del D.Lgs.50/2016, nel quale sono indicati n.5 (diconsi cinque) nominativi di 

imprese ritenute qualificate per l’assunzione dell’appalto in oggetto; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di procedere all’individuazione del fornitore di n.8 pali della pubblica illuminazione di cui al 

progetto di manutenzione straordinaria di Via Nazionale approvato con determina n.16/2018 

tramite acquisizione mediante procedura negoziata con richiesta di almeno cinque offerte ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lett. a e b) del D.Lgs.50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RDO) 

sul MEPA, stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura del servizio sarà affidata all’impresa 

che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs.50/2016; 

3. assegnare alla presente procedura il codice CIG Z75233D9C0 

4. dare atto che il codice CUP aasegnato è:  E49J18000390004 

5. nominare il Geom. Alessandro Degli Esposti Responsabile del Procedimento di acquisto; 

6. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 

del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 

istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta 

dell’affidatario del contratto.  

         

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


