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Prot.074/2018 

DETERMINAZIONE N. 026 del 17/04/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PLINTI PREFABBRICATI PER PALI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE. 

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 plinti prefabbricati per 

il sostegno dei pali della pubblica illuminazione; 

Effettuata un’indagine di mercato per verificare quali prodotti sono disponibili, si è individuato 

quale prodotto idoneo per qualità e portata il prodotto codice PP080 della ditta Giorni Oscar 

prefabbricati di San Sepolcro AR delle dimensioni di 80x117x90 tre fori al prezzo di euro 1.196,00 + 

IVA;  

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

- forma: pubblica amministrativa; 

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

D.Lgs.50/2016; 

- corrispettivo: euro 1.196,00 + IVA; 

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

depositati in atti della scrivente; 

Acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta a tutto il 09/05/2018 

DETERMINA 

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

2. di affidare la fornitura di n.8 plinti prefabbricati 80x117x90 3 fori codice PP080 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 



 
 

 

Gestione Servizi Comunali Loiano SrL – Ge.S.Co. Loiano SrL 
Sede Legale: Via Roma n. 55 – 40050 Loiano (BO) - E-mail: info_gesco@comune.loiano.bologna.it 
Tel. 051/6543608 - Fax. 051/6545869 –  
P.I./C.F./REGISTRO IMPRESE: 02771231202 - REA BO: 466094 
Capitale Sociale: € 60.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Loiano 

lettera a) del D.Lgs.50/2016 alla ditta GIORNI OSCAR PREFABBRICATI di Giorni Massimo e C. 

s.n.c. di Sansepolcro AR al costo complessivo di euro 1.196,00 + IVA; 

3. assegnare alla presente procedura il codice CIG Z0A233CB9E 

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

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

sito dell’Ente. 

6. 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 


