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OGGETTO:  Illuminazione con luminarie delle vie e piazze del centro abitato in 

occasione delle festività natalizie 2015/2016. Affidamento diretto a ditta 
specializzata 

                   
IL  CAPO SETTORE TECNICO 

Premesso che:  

• Con DD n. 485 del 20/11/2015, è stato approvato il bando di gara, il preventivo di 

spesa ed atti tecnici, il sistema scelta di gara in occasione della illuminazione con 

luminarie delle vie e piazze in occasione delle festività natalizie 2015/2016; 

• Con avviso prot. 14351 del 20/11/2015 è stata pubblicata la manifestazione di 

interesse per la procedura negoziata per acquisizione di beni per operatori iscritti al 

ME.PA. o alla Camera di Commercio in occasione della illuminazione con 

luminarie delle vie e piazze in occasione delle festività natalizie 2015/2016; 

• Che in data 27/11/2015, è stato redatto il verbale di gara con esito negativo in 

quanto non è pervenuta nessuna offerta; 

• Con avviso prot. 14784 del 27/11/2015 è stata pubblicata la manifestazione di 

interesse per la procedura negoziata per acquisizione di beni per operatori iscritti al 

ME.PA. o alla Camera di Commercio in occasione della illuminazione con 

luminarie delle vie e piazze in occasione delle festività natalizie 2015/2016; 

• a seguito dell’avviso prot. 14784 del 27/11/2015, sono pervenute n. 2 domande di 

partecipazione da parte delle ditte: 1)  prot 14948 del 02/12/2015  da parte della 

ditta Napoli Crocifissa con sede in Misilmeri via L26 n. 12; e prot. 15013 del 

03/12/2015 da parte della ditta Graci Giuseppe – vicolo Fiume - Delia; 

• con verbale di gara del 03/12/2015 si è preso della documentazione trasmessa dalle 

ditte succiate, nonchè dell’ammissione delle stesse a partecipare alla 

manifestazione di interesse; 



• con nota del 03/12/2015, prot. n.15051 e 15052 sono state invitate rispettivamente 

le ditte: Napoli Crocifissa con sede in Misilmeri via L26 n. 12  e  Graci Giuseppe – 

vicolo Fiume – Delia a presentare l’offerta economica per il giorno 10/12/2015; 

• in data 03/12/2015 si è riunita la commissione di gara e con apposito verbale è stato 

accertato che la l’unica dita partecipante, Napoli Crocifissa è stata esclusa dopo 

aver esaminato la documentazione, avendo constatato che la ditta medesima ha 

prodotto una dichiarazione insufficiente e non conforme a quanto richiesto con 

l’invito prot. n. 15051 del 03.12.2015; 

• non sussistono i tempi necessari per l’espletamento di una nuova manifestazione di 

interesse,  

Per quanto sopra , 

 
Ritenuto di dovere effettuare l’affidamento del servizio direttamente ad una ditta specializzata 
nel settore per consentire l’addobbo delle vie e piazze con luminarie in occasione delle festività 
natalizie. 
 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31/07/2014 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DETERMINA 

1) Di affidare il servizio di luminarie per l’addobbo di vie e piazze in occasione delle 
festività Natalizie alla ditta Napoli Crocifissa con sede in Misilmeri via L26 n. 12; 
specializzata nel settore, previa la produzione da parte della ditta stessa della 
dichiarazione completa e conforme all’invito 15051 del 03/12/2015 e con una offerta 
economica pari al 2% di ribasso rispetto all’importo a base d’asta 
 

2) Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con somme del bilancio comunale al 
seguente Cap._________ Int___________. 

 
Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^ 

                                                                                                                            (GALLO Arch. Angelo) 
 
 

 

 

 

 

 


