
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 104 DEL 29-11-2021

OGGETTO: Affidamento fornitura ex art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.i. per fornitura ed installazione luminarie natalizie anno 2021. Impegno di spesa

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267 e s.m.i., in relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 16 del 27

aprile 2021 - prot. n. 40309 del 28 aprile 2021;

Premesso

che la tutela della tradizione, la promozione delle attività – anche commerciali e artigianali -

caratteristiche del territorio costituiscono finalità statutaria;

che nell'ottica complessiva di valorizzazione del territorio si intendono promuovere  iniziative

suscettibili di dare slancio al tessuto produttivo e commerciale, attesa la grave crisi economica

derivante dalla pandemia da Covid 19 che ha investito l’intero Paese;

che l'installazione di luminarie natalizie costituisce un’importante tradizione culturale,

rappresenta metaforicamente la rinascita e la natività, valorizza il centro cittadino e i punti più

significativi della Città, aumentando il senso comune di identità urbana;

che, ai fini della promozione economico – commerciale del territorio e per creare

un’atmosfera di serena accoglienza nel periodo di maggior propensione agli acquisti,  si ritiene

di installare luminarie natalizie,  mediante un servizio di noleggio, assistenza e smontaggio,

con accensione nella prima decade di dicembre 2021 e spegnimento nella prima decade di

gennaio 2022;

che, come realizzato lo scorso anno ai sensi della propria precedente deliberazione n.

128/2020, l’affidamento del servizio di fornitura e posa in opera delle luminarie dovrà

riguardare le seguenti strade, che si estendono su tutto il territorio comunale, per un totale di

circa 8,2 km:

Guidonia, via Roma circa 1,7 Km;

Collefiorito, via dei Girasoli circa 400 mt, via delle Viole circa 110 mt., area tra via Rosata e via delle

Viole, intitolata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;

Villalba, Corso Italia circa 400 mt;

Montecelio, piazza San Giovanni, via Servio Tullio e via Nuova circa 500 mt.;

Colleverde, via Monte Bianco circa 700 mt;

Villanova, via Maremmana circa 1,4 Km;

Marco Simone circa 750 mt, Setteville circa 700 mt;



La Botte, circa 450 mt via Colle Nocello Piazza San Luigi Gonzaga

Albuccione, piazza centrale (P.Togliatti) circa 450 mt.

Pichini, via Tiziano circa 300 mt, e via Bernini circa 300 mt.;

che le somme a disposizione sono allocate  nel bilancio di previsione annuale 2021 sul

capitolo 4065/26;

che l’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. consente l’affidamento

diretto di lavori servizi e forniture di importi inferiori alla soglia  fissata, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici;

che, comunque, è stato richiesto  preventivo di spesa a:

METALUX  S.R.L. 100585 03/11/2021

LUMINARIE F.LLI TARQUINI 100589 03/11/2021
LUMINARIE POLVERE DI POLVERE
MARIA 100598 03/11/2021

LUMINARIE F.LLI DI MEO 100603 03/11/2021

LUMINARIE ARTISTICHE PORFIRI 100608 03/11/2021

RISI LUMINARIE S.R.L.S. 100612 03/11/2021
PALUMBO EVENTI DI MAURIZIO
PALUMBO 100616 03/11/2021

LUMINARE FIUMARA 100620 03/11/2021

LUMINARIE MASSIMO URBANO 100622 03/11/2021

IDROSERVICE LUMINARIE 100637 03/11/2021

ALBA SYSTEM di ALIBEJ JORIDA 100643 03/11/2021
ASSOCIAZIONE CULTURALE GRANDI
EVENTI 100649 03/11/2021

SPETTACOLISSIMO DI LAURI DONATO      100653          03/11/2021

che, tra gli operatori economici destinatari della predetta richiesta, solo la ditta individuale

Spettacolissimo di Lauri Donato ha fornito riscontro positivo, con preventivi assunti al

protocollo 102237/2021; 103353/2021; 103370/2021; 109653/2021;

che, per contro, la Società Metalux s.r.l. ed Idroservice Luminarie, rispettivamente, con i

protocolli n. 102129/2021 e n. 101635/2021, hanno comunicato, la prima di non avere

interesse rispetto alla manifestazione di interesse avviata dall’Ente e la seconda di non poter



fornire, in questo periodo, luminarie natalizie ma solo sole piste del ghiaccio;

che le altre ditte interpellate non hanno affatto risposto,

che la ditta individuale Spettacolissimo di Lauri Donato, già lo scorso anno (si rinvia alla

determinazione dirigenziale Area VII n. 75 del 4 dicembre 2020), era stata affidataria della

fornitura e della posa in opera di luminarie natalizie per il Comune di Guidonia Montecelio;

che, comunque, essa è stata invitata alla procedura di manifestazione di interesse, sia per il

particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione derivante dalla precedente

fornitura - in termini di materiali forniti e di servizio reso -  sia in ragione del peculiare

oggetto della fornitura richiesta e delle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento,

che già negli anni precedenti hanno visto interessati pochissimi operatori (Cfr. Consiglio di

Stato, Sez. V, 17.03.2021 n. 2292);

che il preventivo della ditta individuale Spettacolissimo di Donato Lauri con sede in via della

Fornace n. 101 00042 Anzio (Roma), p.iva 2431521009, con le specifiche assunte al prot. n.

109653/2021 del 29 novembre 2021, prevede la fornitura e la posa in opera (montaggio e

smontaggio), al costo complessivo di € 38.000,00 iva esclusa, di:

luminarie natalizie nelle strade richieste dall’Ente, sopra elencate;

soggetto luminoso di grandi dimensioni (dodici metri lineari – stella a tredici punte) da

installare in piazza Matteotti insieme ad altri soggetti luminosi di dimensioni inferiori;

che, per la qualità dei servizi offerti, si ritiene di affidare la fornitura e la posa in

opera delle luminarie natalizie e dei soggetti luminosi all’operatore economico: ditta

Spettacolissimo di Donato Lauri, p.iva 2431521009;

che l'art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. prescrive la necessità di adottare apposita

determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni

che ne stanno alla base;

che l'art. 32, comma 2, del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dispone che prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte



e che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

che l’affidamento della fornitura in oggetto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 36

comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

che per affidamenti di servizi importo inferiore alla soglia fissata, l'art. 36 del d.lgs 50/2016 e

s.m.i. prevede che le Amministrazioni possano operare mediante affidamento diretto, anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che è stato individuato, attraverso la corrispondenza in uso in materia di commercio,

consentita per tale tipologia di affidamenti, il seguente operatore economico:

Ditta individuale Lauri Donato (Spettacolissimo) – codice fiscaleo

LRADNT67T17A323E – partita iva 12431521009, con sede in via della Fornace n.

101 Anzio (Roma), la quale ha presentato un preventivo, assunto al protocollo

102237/2021; 103353/2021; 103370/2021; 109653/2021, per la fornitura e

montaggio/smontaggio delle luminarie e di soggetti luminosi, al prezzo di € 38.000,00

esclusa iva al 22%;

che da parte della predetta ditta sono state trasmesse dichiarazioni di possesso dei

requisiti – ex art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., per poter contrarre con la pubblica

Amministrazione e dichiarazione afferente il conto corrente dedicato – assunte

rispettivamente al protocollo n. 81610 dell’8 settembre 2021 ed al protocollo n.

82482 del 10 settembre 2021;

Visti

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

le linee guida n. 4 Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con la delibera n. 1097/2016

e, da ultimo aggiornate con delibera n. 636/2019;

il cig. n. ZDC34250CD per l’affidamento alla ditta individuale Spettacolissimo di Lauri

Donato;



il durc della ditta individuale Spettacolissimo di Donato Lauri prot. INAIL 27329903 scadenza

validità al 1° dicembre 2021;

il vigente regolamento di contabilità;

Rilevato

che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 17 giugno 2021, è stato approvato il

DUP 2021-2023 con i relativi allegati;

che, con la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 17 giugno 2021, è stato approvato il

bilancio di previsione 2021-2023;

che, con deliberazione della Giunta comunale n. 64 dell'8 luglio 2021, è stato approvato il

piano delle performance ed il piano esecutivo di gestione (PEG) – anno 2021;

Visti, altresì,

il d.lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42,come corretto ed integrato dal d. lgs. 10

agosto 2014 n. 126;

l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con cui vengono definite le modalità per l’impegno

delle spese;

l’art. 147-bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è

assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed

è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la

correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del

servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del

visto attestante la regolarità finanziaria”;

Ritenuto di indicare che l’obbligazione nasce dall’esecutività del presente provvedimento

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI AFFIDARE alla ditta individuale Lauri Donato (Spettacolissimo) – codice fiscale

LRADNT67T17A323E – partita iva 12431521009, con sede in via della Fornace n. 101 Anzio



(Roma), per un importo complessivo pari ad € 38.000,00 iva esclusa, la fornitura per il noleggio

e l’installazione di luminarie natalizie, lungo le seguenti strade della Città, per un totale di circa

8,2 km:

Guidonia, via Roma circa 1,7 Km;

Collefiorito, via dei Girasoli circa 400 mt, via delle Viole circa 110 mt., area tra via Rosata e via delle

Viole, intitolata al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;

Villalba, Corso Italia circa 400 mt;

Montecelio, piazza San Giovanni, via Servio Tullio e via Nuova circa 500 mt.;

Colleverde, via Monte Bianco circa 700 mt;

Villanova, via Maremmana circa 1,4 Km;

Marco Simone circa 750 mt, Setteville circa 700 mt;

La Botte, circa 450 mt via Colle Nocello Piazza San Luigi Gonzaga

Albuccione, piazza centrale (P.Togliatti) circa 450 mt.

Pichini, via Tiziano circa 300 mt, e via Bernini circa 300 mt.

nonché di soggetti luminosi da installare in piazza Matteotti, come da specifiche del preventivo di spesa

assunto al protocollo n. 109653 del 29 novembre 2021;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 46.360,00 comprensivi di IVA, necessaria per il

pagamento del corrispettivo omniacomprensivo per la fornitura di cui trattasi, sul cap 4065/26 del

bilancio di previsione annuale 2021, a favore della ditta individuale Lauri Donato (Spettacolissimo)

– codice fiscale LRADNT67T17A323E – partita iva 12431521009, con sede in via della Fornace

n. 101 Anzio (Roma).

DI DARE ATTO

che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.,

mediante sottoscrizione, per accettazione, del presente provvedimento, inviato tramite pec;

    che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in Legge n.102/2009) e

dell'art. 183, comma 8, del d.lgs 267/2000 e s.m.i. che il programma  dei pagamenti è

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con

termini che saranno concordati con il creditore, in base al budget di cassa disponibile;

   che la liquidazione della somma sopra impegnata avverrà a fronte di presentazione della

documentazione fiscale;



    di demandare alla collaborazione tra le Area VII – Cultura e VI – Lavori Pubblici le verifiche

tecniche delle modalità di installazione delle luminarie, peraltro già attuate lo sorso anno, per

l'individuazione degli allacci alla rete elettrica e a quanto possa occorrere alla posa in opera.

    che eventuali possibili relazioni tra i destinatari dell'atto e dipendenti dell'Ente che lo hanno

assunto, non hanno interferito nella loro individuazione nè  con l'oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali,

secondo le disposizioni di cui alla delibera di Giunta n. 93/2014.

Cig  n.: ZDC34250CD

CREDITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE E/O
PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILITA’

2021 2022

d.i. Lauri Donato
(Spettacolissimo)

Anzio (Roma) via delle
Fornaci n. 101 LRADNT67T17A323E

12431521009

€ 46.360,00 €
46.360,00

€
////

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SE ESISTE
4065/26 € 46.360,00 ////

Guidonia Montecelio, 29-11-2021 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   867 del 30-11-2021  a Competenza   CIG ZDC34250CD

Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Capitolo       4065 Articolo    26 ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI, EVENTI IN GENERE ED EVENTI NATALIZI
Causale Affidamento fornitura ex art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per

fornitura ed installazione luminarie natalizie anno 2021. Impegno di spesa

Importo  2021 €. 46.360,00

Beneficiario     39451   LAURI DONATO (SPETTACOLISSIMO)

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 30-11-2021 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 912 del 30-11-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3599

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
30-11-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


