COMUNE DI BRESCIA
settore Promozione della città

Determinazione dirigenziale n. 1859 - 11/09/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, NOLEGGIO,
ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E PRONTO INTERVENTO DI
LUMINARIE, LUCI E DECORAZIONI URBANE, DA REALIZZARE IN
OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2019/2020 - CIG
790121835C.
PRESA
D’ATTO
AGGIUDICAZIONE
A
FAVORE
DELL’OPERATORE ECONOMICO LUMINARIE DE FILIPPO SRL
Il Responsabile della struttura
“SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTÀ“








Premesso:
che con determinazione dirigenziale del 6.6.2019 n. 1158 si
disponeva, sulla base della selezione degli operatori con
indagine di mercato, di dare avvio alla procedura negoziata su
piattaforma infogare, da esperire con le modalità di cui
all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e con aggiudicazione secondo il criterio del minor
prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di
fornitura, noleggio, allestimento, disallestimento e pronto
intervento di luminarie, luci e decorazioni urbane, da
realizzare in occasione delle festività natalizie anno
2019/2020, entro l’importo complessivo di € 180.500,00 (oneri
fiscali esclusi);
che con la medesima determinazione venivano altresì approvati
lo schema di lettera d’invito, il capitolato speciale, il
relativo allegato tecnico;
che in data 7.6.2019 veniva lanciata sulla piattaforma
infogare la procedura negoziata con identificativo G03418,
invitando tutti gli operatori economici, in possesso dei
requisiti prescritti nell’avviso di indagine di mercato e che
avevano manifestato interesse entro i termini prescritti;
che nelle date del 16.7.2019 e 14.8.2019, si sono svolte le
sedute di gara che hanno portato alla formazione della
proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico
“Luminarie De Filippo srl”
entro l’importo complessivo di €

148.912,50
11.7.2019;






(oneri

fiscali

esclusi)

come

da

offerta

datata

Visti:
il verbale di aggiudicazione e perfezionamento dell’efficacia
in data 5.9.2019;
le
note
del
5.9.2019
con
cui
è
stata
comunicata
l’aggiudicazione a tutti gli operatori economici che hanno
presentato offerta ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che l’affidamento del servizio di fornitura,
noleggio, allestimento, disallestimento e pronto intervento di
luminarie, luci e decorazioni urbane, da realizzare in
occasione delle festività natalizie anno 2019/2020,
è
aggiudicato all’operatore economico “Luminarie De Filippo Srl”
C.F. e P.Iva n. 04800540652, con sede legale in Mercato San
Severo (SA), Via Vico Grimaldi n. 15, entro l’importo
complessivo di € 148.912,50 (oneri fiscali esclusi);

b)

di imputare la spesa complessiva di € 181.673,25 per l’intero
periodo contrattuale (oneri fiscali al 22% inclusi) per lo
svolgimento del servizio come da allegato finanziario;

c)

di impegnare la spesa di € 3.610,00 per accantonamento al
fondo incentivi art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. come da allegato finanziario;

d)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
TRENTINI MARCO / Poste Italiane
S.p.A.

