
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER LA PROGETTAZIONE, NOLEGGIO ED 
INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE ARTISTICHE PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2015 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
E IMPEGNO PER PUBBLICITA’ LEGALE DEL BANDO - CIG 643920473C. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale  sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere i flussi, 

per favorire la destagionalizzazione e per aumentare le ricadute economiche sul territorio. 

Che in tale ottica assumono rilievo quegli eventi e quelle manifestazioni idonee a convogliare un pubblico sempre più 

vasto di amanti della cultura, delle tradizioni dei luoghi, della musica,dei sapori e della storia di un territorio. 

Che le festività natalizie sono l’occasione per proporre eventi legati alla tradizione Agropolese al fine di animare la 

città ed aumentarne l’attrattiva. 

Che all’uopo è consuetudine allestire la città con luminarie ed alberi a tema natalizio. 

Ritenuto  

pertanto necessario provvedere all’affidamento della “progettazione, noleggio ed installazione delle luminarie 

artistiche per le festività natalizie 2015 - CIG 643920473C - mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con una base d’appalto di € 39.000,00 oltre 

IVA. 

Vista  

la documentazione di gara costituita dai seguenti elaborati:  bando di gara e allegato capitolato speciale. 

Considerato 

Che in aderenza alle norme di pubblicità dei bandi un estratto del bando di gara deve essere pubblicato sulla GURI, 

così come il successivo esito di gara. 

Che sono stati all’uopo richiesti i preventivi alla Lexmedia concessionario Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in 

data 21/10/2015. 

Che la Lexmedia concessionario Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha prontamente risposto in pari data con 

preventivo n. 4742 (prot. dell’Ente n. 28822 del 22/10/2015) relativamente alla pubblicazione dell’estratto del bando 

di gara per un importo di € 624,73 di cui € 109,77 per IVA e con preventivo n.4745 (prot. dell’Ente n. 28821 del 

22/10/2015) relativamente alla pubblicazione dell’esito di gara per un importo di € 497,91 di cui € 86,90 per IVA (agli 

atti dell’Ente). 

Verificato  

che l’impegno di spesa in argomento rientra nel programma dei pagamenti ed è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

Vista  

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2015 di approvazione del bilancio 2015. 

Ritenuto 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 565 del 22/10/2015 

 

Reg. Gen. N. _________ del ________ 



di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.agropoli.sa.it , in conformità a quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n. 33/2013. 

Visto 

il Decreto Sindacale n. 001460 del 21/01/2014 di “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area dei 

Servizi Economico Finanziari – Settore Turismo  Nomina Sig. Biagio Motta” 

 

Visti 

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 

la legge 241/1990; 

il vigente regolamento di contabilità; 

il D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

la legge 190/2012; 

le ulteriori norme in merito. 

 

Tutto ciò premesso  

D E T E R M I N A 

1 La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta. 

2 Approvare gli elaborati di gara allegati e facenti parte integrante del presente atto di determinazione: 

Bando di gara e Allegato Capitolato Speciale. 

3 

 

4 

Avviare 

 

Dare atto 

la procedura aperta per l’individuazione degli operatori economici interessati alla 

“progettazione, noleggio ed installazione delle luminarie artistiche per le festività natalizie 

2015 - CIG 643920473C”.    

che la spesa complessiva preventivata per un totale di 47.580,00 (€ 39.000, oltre IVA 22% per 

€ 8.580) trova copertura sul capitolo 1275.05 del bilancio 2015. 

5 Impegnare  L’importo totale di € 1.122,64 per la pubblicità legale sulla GURI a favore del concessionario 

Lexmedia s.r.l. come da preventivi (agli atti dell’Ente) n. 4742 (prot. dell’Ente n. 28822 del 

22/10/2015) relativamente alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara per un importo 

di € 624,73 di cui € 109,77 per IVA e n. 4745 (prot. dell’Ente n. 28821 del 22/10/2015) 

relativamente alla pubblicazione dell’esito di gara per un importo di € 497,91 di cui € 86,90 

per IVA (agli atti dell’Ente). 

6 Procedere alla pubblicazione dell’avviso dinanzi citato sull’Albo Pretorio comunale, sul sito internet del 

Comune di Agropoli e per estratto sulla GURI. 

                                      Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari                                                                                                                                            

Biagio Motta 

 

Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

 

Lì,                                                                                                                                Il Ragioniere 

 


