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COMUNE DI PALERMO

PREMESSO che si rende necessario attivare la procedura per l’affidamento del servizio di
apparati illuminotecnici per i festeggiamenti nell’anno 2020 in onore della Santa Patrona della
Città di Palermo per un importo a base d’asta di € 28.060,00, inclusa I.V.A. al 22%
CONSIDERATO:
-che, a tal fine, con determinazione dirigenziale dell’Area delle Culture n. 2970 dell’11.03.2020 si
è provveduto a prenotare le somme necessarie alla realizzazione del 396° Festino di Santa Rosalia,
edizione 2020 – e tra queste quelle da destinare al servizio di apparati illuminotecnici - sui capitoli
10810/10 (prenotazione n. 2020/80321) e 10810/30 (prenotazione n. 2020/80320) del bilancio di
previsione 2019/2021, esercizio 2020
-che con determinazione dirigenziale dell’Area delle Culture n. 4784 dell’18.05.2020 si è
provveduto a variare in diminuzione la prenotazione precedentemente assunta, mantenendosi
comunque la necessaria copertura finanziaria per il servizio di apparati illuminotecnici di cui
sopra
VISTO il Capitolato d’Oneri, predisposto dal RUP dr. Fabio Guadagni e munito del visto di
legittimità apposto dal Capo Area delle Culture, nel quale sono indicate le caratteristiche del
servizio da acquisire (All. A)
VISTO il parere di congruità del prezzo posto a base d’asta (All. B)
DATO ATTO:
- che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D. L. n. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge n.
89/2014 come modificata dalla Legge n. 114/2014 e dalla Legge n. 208/2015, la categoria di servizi
da acquisire non rientra fra quelle indicate all’art. 1 del D.P.C.M. 24/12/2015 né rientra fra le
categorie merceologiche di cui all’art.1, comma 7, del D. L. n. 95/2012 convertito nella Legge
n.135/2012 e modificato dalla Legge n. 228/2012 e dalla Legge n. 208/2015, per le quali ricorre
l’obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da
CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento
- che, comunque, sussistono degli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente
- che è stata effettuata una verifica sul portale www.acquistiniretepa.it in ordine all’esistenza di
una convenzione stipulata da CONSIP S.p.A. nonché dalla centrale committenza della Regione
Siciliana avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione e che la stessa
ha avuto esito negativo
- che, trattandosi di servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria,
per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 165/2001 ricorre l’obbligo, ai
sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 come modificato in ultimo dall’art. 1,
comma 502, della Legge n. 208/2015 - di avvalersi del mercato elettronico di cui all’art. 36,
comma 6, del D. Lgs. n.50/2016, fra cui rientra il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (ME.PA)

- che la tipologia del servizio da acquisire è presente sul ME.PA, bando “Prestazione di Servizi
alle Pubbliche Amministrazioni”, Allegato 30 - Categoria “Servizi Commerciali Vari”,
Sottocategoria 1 “Servizio di Allestimento Spazi per Eventi”
VISTO l’art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 a mente del quale per gli acquisti di forniture e
servizi di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, le stazioni
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38, procedono mediante
l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali
di committenza qualificate secondo la normativa vigente
CONSIDERATO:
- che l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 fissa il termine di 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del D. Lgs. n. 50/2016 entro il quale, con apposito D.P.C.M., verranno stabilite le modalità
attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione nonché la data a decorrere dalla quale
entrerà in vigore il nuovo sistema di qualificazione
- che ad oggi non è stato è stato pubblicato il sopra citato D.P.C.M.
VISTO l’art. 216, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale, fino alla data di entrata in
vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D. L. n. 179/2012 convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012
DATO ATTO che questa Stazione Appaltante risulta iscritta alla citata anagrafe
RITENUTO di utilizzare quale strumento telematico di negoziazione, il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni (ME.PA) messo a disposizione di CONSIP S.p.A.
DATO ATTO che, in ragione della natura del servizio da acquisire, i criteri per la selezione degli
operatori da invitare - fermo restando in capo agli stessi l’assenza delle cause ostative alla
partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 – sono quelli
individuati all’art. 3 del Capitolato d’Oneri
RICHIAMATO l’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 che elenca le circostanze al verificarsi
delle quali è possibile avvalersi del criterio del minor prezzo, anziché del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
ATTESTATO che il servizio in oggetto non è ad alta intensità di manodopera, in quanto per esso
il costo della manodopera incide per meno del 50 per cento dell’importo totale dell’appalto.
DATO ATTO:
- che l’acquisizione in argomento riguarda servizi caratterizzati da elevata ripetitività, stante la
serialità della prestazione richiesta, e non aventi notevoli caratteristiche di contenuto tecnologico o
carattere innovativo
- che pertanto, ai sensi del citato art. 95, comma 4, può essere utilizzato quale criterio di scelta
della migliore offerta il criterio del minor prezzo
- che verrà consentita la partecipazione alla procedura di Richiesta di Offerta agli operatori
economici iscritti al ME.PA e abilitati al bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche
Amministrazioni”, Allegato 30 - Categoria “Servizi Commerciali Vari”, Sottocategoria 1
“Servizio di Allestimento Spazi per Eventi”

CONSIDERATO:
-che i festeggiamenti di fine anno sono un importante occasione per il miglioramento della qualità
della vita dei cittadini in termini di svago, rappresentando un significativo momento di
aggregazione sociale e di arricchimento culturale in un periodo dell’anno particolarmente
significativo e contribuendo pure a migliorare e rendere più attrattiva l’immagine della Città di
Palermo per i numerosi turisti
-che per i motivi sopra esposti la realizzazione della gara in oggetto assume indubbia importanza
sotto il profilo dell’interesse pubblico perseguito
RAVVISATA, al fine di programmare per tempo l’organizzazione dell’iniziativa in oggetto,
l’urgenza di predisporre tutti gli atti preordinati necessari alla individuazione delle azioni e degli
interventi progettuali
PROPONE
APPROVARE il Capitolato d’Oneri, predisposto dal RUP dr. Fabio Guadagni e munito del visto
di legittimità apposto dal Capo Area delle Culture, relativo alla procedura per l’affidamento del
servizio di apparati illuminotecnici per i festeggiamenti nell’anno 2020 in onore della Santa
Patrona della Città di Palermo, Capitolato d’Oneri che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante
PROCEDERE, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante procedura
negoziata con l’utilizzo dello strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da
CONSIP S.p.A. per l’affidamento del servizio in argomento, per l’importo a base d’asta di €
23.000,00, oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 28.060,00 (CIG ZA72D4C7D1), tramite ricorso
alla Richiesta di Offerta presso il ME.PA sul bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche
Amministrazioni”, Allegato 30 - Categoria “Servizi Commerciali Vari”, Sottocategoria 1
“Servizio di Allestimento Spazi per Eventi”
STABILIRE quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
Il Responsabile del
Procedimento
Dr. Fabio
Guadagni
IL CAPO AREA
VISTA e condivisa la relazione che precede e che qui si intende integralmente riportata
ATTESTATA la congruità della spesa
VISTO l’art. 51, comma 3, della Legge n. 142/1990, recepito dalla Legge Regionale n. 48/1991 e
ss. mm. e ii.
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000
VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii.
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità
VISTO l’art. 88, comma 1 e 2, del vigente Statuto Comunale
VISTE la Legge n. 488/1999 e la Legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.
VISTE la Legge n. 208/2015 e la Legge n. 232/2016
DETERMINA

APPROVARE il Capitolato d’Oneri, predisposto dal RUP dr. Fabio Guadagni e munito del visto
di legittimità apposto dal Capo Area delle Culture, relativo alla procedura per l’affidamento del
servizio di apparati illuminotecnici per i festeggiamenti nell’anno 2020 in onore della Santa
Patrona della Città di Palermo, Capitolato d’Oneri che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante
PROCEDERE, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante procedura
negoziata con l’utilizzo dello strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da
CONSIP S.p.A. per l’affidamento del servizio in argomento, per l’importo a base d’asta di €
23.000,00, oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 28.060,00 (CIG ZA72D4C7D1), tramite ricorso
alla Richiesta di Offerta presso il ME.PA sul bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche
Amministrazioni”, Allegato 30 - Categoria “Servizi Commerciali Vari”, Sottocategoria 1
“Servizio di Allestimento Spazi per Eventi”
STABILIRE quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
Gli allegati contrassegnati dalle lettere A e B – custoditi presso gli archivi dell’Area delle
Culture - non sono disponibili in un formato che rispetta i requisiti tecnici di accessibilità
Dr. Domenico
Verona

