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Oggetto: Affidamento de servizio di noleggio del e luminarie-artÌstiche per le festività natalizie 2018 - presa

atto procedura negoziata deserta - CIG: ZC1263B0AE

IL RESPONSABITE DEL PROCEDIMENTO
(giusta determinozione della Camnissiane Straordinarid can i poteri del Sindaco n. 159 det 27/A4/2A17)

llqudle dttesta l'insussistenza dicont'litta di interessi anche potenziaie in rclozjone det presente ottÒ,

Premesso che con deliberazione n.02 del07/12/2018 deiJa Giunta Comunale, immediatamente esecutiva,
è stata assegnata a Responsabile del Settore I la sornma compl€ssiva di Euro 4.700,00, al fine di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari per a fornitura della luminaria artistiche, Ìa stipula del contratto
ENEL e la concessione di un contributo di € 1.700,00 al Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta di
Palazzo Adrianoi

Vista la determina2ione a contrarre ai sensi dell'art. 32, c.2, del D.lgs. 50/2016 e ss_mm.ii. del RL,p

Responsabile delSettore N. 186/545 del 11/12/2018 con la quale è stata indetta traftativa, ai sensi dell'art.
36, c. 2 lett. a, de D.Lgs. 50/2016, mediante invito a n. 3 operatori del settore.
Dato Atto che in data l7/L2/20!a sono state inviate richieste di PREVENTTVO-OFFERTA, per posta

elettronica a n,3 ditte e precÌsamente:

1. ditta Luminarie Correnti di Correnti Tommaso E mail:luminarcorrenti@ticertifica.it con

nota Prot. n. 12736 del 7L/72/2018;
2. ditta Badarni S.R.L - Portella di Mare Palerrno E-mail-badamisrl@libero.it cor nota

WaL n.12735 del 1,1,/12/2A1A;

3. ditta IDEA sOC. COoP. - Corso Umberto -Castronovo di Sici ia-Ema;l-matteo.idea@pec.it

con nota n.1,2734 del11,/12/2A78;

Atteso che per la presentazione delle offerte è stato stabilito il terrnine del 17 /12/2O1a a)le ote l3t00

Accertato che entro le oTe L3:OO del 17/12l2OfA, termine fissato per la partecipazÌone alla gara, non è

pervenuta alcuna offerta, come da allegato verbale,per cuÌ la procedura negoziata è andata deserta;

PROPQNE

Al Responsabile del Settore, per le motivazioni di cui in premessa:

1. di prendere atto che la procedura negoziata aisensidell'art.36, c.2lett. a), del D.lgs.50/2017 per

servizio di noleggÌo delle luminarie artistiche per le festivÌtà natalizie 2018, indetta con

determina2ione del Responsabile del Settore l" n.7A6/545 dell'11/12/2018, è andata deserta per

mancanza dioffertej
2. didisporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line diquesto Comune aisensi

dell'art.32,comma 1 della L.n. 69 del18/06/2009
3. di dare atto deÌla correttezza dell'agire amministrativo.
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Città Metropolitana di Palermo
SETToRE l- Affari Generall e Servizì alle Persona

VERBALE di procedura negoziata per il servizio di noleggio delle luminarie artistiche per le festività
natalizie 2018 - CIG: zC1263BoAE

L'anno duemiladiciotto, ilgiorno diciassette del mese di dicembre alle ore 13.30 nella sede municipale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

. che con deliberazione della Giunta Municipale n. 02 del O7 /12/2018, lfimedidlamente esecutiva, è

stato dato mandato al responsabile del Settore I di predisporre tutti gli atti gestionali di competenza

per l'affidamento servizio di noleggio delle luminarie artistiche per le festività natalizie 2018;

. che con propria determinazione n. 186 del 17/1212078 (Re8. Gen n. 545 del 71/L2/2O7A), è stato

disposto, in relazìone al combinato disposto dell'art, 192 del TlJ emanato con D.Lgs. 18 a8osto

2OOO, n. 267 e dell'art.32, c. 2, del D,Lgs.50/2016, di indire una procedura ai sensi dell'art.36, c 2

lett. a), e dell'art. 95, c. 4, del D,Lgs. 50/2016 (on il criterio del minor prezzo, determinato mediante

percentuate di ribasso sul prezzo posto a base di gera pari ad € 2 000,00 (oltre IVA);

che in data 11/12/2018 sono stete inviate richieste di PREVENIIVO_OFFERTA, per posta elettronica a n. 3

ditte e pre.isamente:

1. ditta Luminarie Correnti di Correnti Tommaso - E-mail:luminarcorrenti@ticertifica,it con

nota Prot. n. 12735 del 7l/L2/2O18;

2. ditta Badami S.R.L-Portelle di Mare- Palermo - E_mail-badamisrl@libero.it con nota

!fot. n, !273s del 17lLz/20rA;

3. ditta IDEA SOC. COOP. - Corso Umbèrto -Castronovo di Sicilia_Email_matteo.idea@pe€,it

.on nola n. L2734 del 71'/12/2018

per presentere offerta entro le ore 13,00 del 17/12/2018;

ACCERTATO che entro le ore 13,00 di oggi non è stata presentato nessun preventivo_olferta, al

protocollo del Comune di Palazzo Adriano da parte dei concorrenti invìtati

DA' ATTO CHE

La procedura negoziala per il servizio di noleggio delle luminarie artistiche per Ie festività natalizie 2018 è

andata deserta per mancanza di offerte.

ll presente verbale, contenuto in n. 1 (una) pagina viene chiuso alle ore 13:45 e sarà trasmesso per Ia

pubblicazione all'Albo Pretorìo e sul sito istituzionale del Comune per tre giorni €onsecutivi non festivi'

Letto, confermato e sottoscritto
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tl Responsabile del Settore I

(giusta determinazione della Commissione Straordinaria n. 25 del 2B/12l21t7l

llquale atteste l'insussistenza di ipotesidiconflitto di interesse enche potenziale in relazione al presente
atto)

Vista la superiore proposta dì determinazione del Responsaiile del procedimento

Rìtenuto didover prendere atto di quanto sopra;

visti:
lo Statuto Comunale;
L'O.R,EE,LL,;

il D.lgs 50/ 2016 e ss.mm.ii.;
il D .l9s. 26t /2OA0;

Di approvare integralmente Ia superiore
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DETERMINA

proposta di determinazione del responsabile del Procedìrnento
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