
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n° 104 del 30/05/2019

OGGETTO: SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE PER  
L'ALLESTIMENTO DI DI EVENTI D'INTERESSE COMUNALE AN NO 2019 – 
AGGIUDICAZIONE.     

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE

1) Approva le risultanze della  procedura negoziata per  l'appalto  del  servizio in oggetto,  ed,  in
particolare il  verbale di  gara,  conservato in atti  del  procedimento,  dal  quale risulta la migliore
offerta, per un ribasso percentuale del 33,46850%, praticata dalla Ditta STARLUCE LUMINARIE
S.R.L.S. con sede legale in Arzergrande (Pd), Via Tiepolo n. 26 – P. IVA 05012220280;

2)  Aggiudica l'appalto  della  PRESTAZIONE  DI  SERVIZIO  PER  IL  NOLEGGIO  DI
ATTREZZATURE  VARIE  PER  L'ALLESTIMENTO  DI  DI  EVENTI  D'INTERESSE
COMUNALE ANNO 2019, alla Ditta   STARLUCE LUMINARIE S.R.L.S.  con sede legale in
Arzergrande (Pd), Via Tiepolo n. 26 – P. IVA 05012220280, per l'importo di Euro 21.000,00 oltre
Iva, oltre ad Euro 824,50 per costi della sicurezza, per un totale di Euro 21.824,50 oltre Iva, per un
totale complessivo di Euro 26.625,89;

3) Trasforma in impegno di spesa per l'importo di Euro 26.625,89 la prenotazione n. 929/2019
assunta sul cap. 11402400721 "Utilizzo beni di terzi per il servizio Sviluppo economico – Noleggio
attrezzature per interventi di supporto festività ricorrenti" – Livello 5 n. 1030207999 – del bilancio
del corrente esercizio finanziario, registrando l'economia di Euro 13.374,11;

4)  Dà atto  che ai  sensi  della  Legge  13 Agosto 2010 n.  136 e successive  modifiche,  il  C.I.G.
Identificativo del presente appalto è 7846103904;
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5) Dà atto che si  provvederà al  perfezionamento degli  obblighi  contrattuali  mediante stipula di
apposita scrittura privata, secondo lo schema allegato al presente atto.

MOTIVAZIONE

Premesso  che  con  determinazione  n.  56  del  29/03/2019  è  stata  approvata  la  perizia  tecnico-
economica relativa all'espletamento dei "SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LO
SVOLGIMENTO  DI  EVENTI  E  MANIFESTAZIONI  D'INTERESSE  COMUNALE  ANNO
2019", per l'importo complessivo di Euro 40.000,00,  ed, allo scopo di garantire maggiormente i
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza
stabiliti  dal D.Lgs. n. 50/2016, e onde dover rispettare le condizioni di operatività, funzionalità,
economicità,  efficienza dell'azione amministrativa, è stato disposto di  procedere all'affidamento
della prestazione di servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2
lett.  b)  del  D.Lgs  n.  50/2016, da  espletarsi  sul  portale  Start  della  Regione  Toscana,  previa
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse per l'esplorazione di soggetti interessati alla
partecipazione a tale procedura negoziata, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai
sensi   dell'art.  95,  comma 4  lett.  c)  del  D.Lgs.  n. 50/2016,  con  invito  rivolto  agli  operatori
economici  iscritti  nel  suddetto  portale  telematico  alle  Categorie Merceologiche “92000000-1
Servizi  ricreativi,  culturali  e  sportivi”,  “79900000-3 Servizi  commerciali  vari  ed  altri  servizi",
"98300000-6  Servizi  vari",  "51100000-3  Servizi  di  installazione  di  attrezzature  elettriche  e
meccaniche", secondo le condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto e al Disciplinare di
Gara;  qualora  il  numero delle  domande alla  manifestazione di  interesse  sia  superiore  a 10,  si
procederà ad effettuare il sorteggio telematicamente dal Sistema Start, in quanto saranno invitati
alla procedura negoziata telematica n. 10 operatori economici;

Visto  il  verbale  di  gara, conservato  in  atti  del  procedimento,  dal  quale  risulta  che  in seguito
all'apertura  delle  offerte  economiche, la  migliore  offerta,   risulta  essere  quella  della  Ditta
STARLUCE LUMINARIE S.R.L.S. con sede legale in Arzergrande (Pd), Via Tiepolo n. 26 – P.
IVA 05012220280, per l'importo di Euro 21.000,00 oltre Iva, oltre ad Euro 824,50 per costi della
sicurezza, per un totale di Euro 21.824,50 oltre Iva, per un totale complessivo di Euro 26.625,89;

Ritenuto dover  procedere ad aggiudicare  l'appalto  della  prestazione di  servizio  in oggetto,  alla
DittaSTARLUCE LUMINARIE S.R.L.S. con sede legale in Arzergrande (Pd), Via Tiepolo n. 26 –
P.  IVA  05012220280,  ed  a  trasformare  in  impegno  di  spesa  la  prenotazione  già  assunta  sul
competente capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.  

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

2



Determinazione n.104 del 30/05/2019



personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs.  82/2005   “Codice  dell'Amministrazione  Digitale" (e  successive  modifiche  ed
integrazioni).

A carattere specifico:

• Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

• Ordinanza sindacale  n° 59 del 31.07.2014  Incarichi ai Dirigenti dei vari settori;

• Determinazione n. 56 del 29/03/2019;

• "Regolamento  Comunale  disciplinante  le  procedure  di affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture e i relativi contratti" approvato con Deliberazione C.C. n. 53 del 28/11/2017;

• Linee Guida ANAC n.  4  così  come aggiornate  con deliberazione dell'Anac  n.  206 del
01/03/2018;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e Nota integrativa al
Bilancio di previsione  2019;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta
dal  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019-2021  approvato con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 40 del 13/03/2019.

ELENCO ALLEGATI :
Schema scrittura privata.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
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Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 3° SETTORE FINANZIARIO
2 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Fantozzi – tel. 0587/299131 mail 
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it

Dirigente  
2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E

PROTEZIONE CIVILE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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