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Prot.073/2018 

DETERMINAZIONE N. 025 del 17/04/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PLAFONIERE AEC PER ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

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 plafoniere AEC ITALO 1 

0F2H1 STU-S 3.5-4M DA attacco per palo diam.60, 4 moduli, ottica STU-S, f=610lm, 3000° K 

l=525Ma, P=57W, cl.2, colore grigio satinato semilucido (Cod. AEC_2B) DIM AUTO (riduzione del 

30% per 6 ore dopo la mezzanotte) per un costo complessivo valutato in euro 3.600 + IVA; 

Riscontrato che l’acquisto rientra nella procedura di cui all’art.36  comma 2 lettera a) del 

D.Lgs.50/2016; 

Considerato che, oggetto della motivazione non è tanto la “scelta della procedura”, che ex lege è 

diretta, quanto, “la scelta dell’operatore economico” destinatario del lavoro oggetto di affidamento 

(Consiglio di Stato n.2803/2017 e linee ANAC); 

Riscontrato che nella individuazione dell’operatore economico si ritiene di effettuare una 

comparazione di mercato mediante la richiesta di preventivo a n.5 ditte del settore per poter 

adeguatamente cercare un prezzo conveniente e dare la possibilità di partecipazione alle 

microimprese; 

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 plafoniere 

- forma: pubblica amministrativa; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs.50/2016 previa indagine di mercato finalizzata all’individuazione del fornitore in grado 

di fornire il prezzo più basso; 

- corrispettivo presunto: 3.600,00 + IVA; 

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

depositati in atti della scrivente; 

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 
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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 plafoniere per la pubblica illuminazione di 

cui al progetto di manutenzione straordinaria di Via Nazionale approvato con determina 

n.16/2018 tramite affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 

previa indagine di mercato finalizzata all’individuazione della ditta in grado di fornire il 

prezzo più basso, per un costo complessivo stimato in euro 3.600 + IVA; 

3. assegnare alla presente procedura il codice CIG Z85233E7DE 

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 


