
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 175 DEL  28 NOVEMBRE 2014 
OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE 
PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE  2014 (CIG 598342702A) - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  ventotto del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la propria determinazione n. 160 del 27.10.2014 con la quale è stata avviata la 
procedura per l’individuazione degli operatori economici interessati al noleggio ed installazione 
delle luminarie per le festività natalizie 2014, 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 € 32.000,00 oltre IVA; 
 

- Dato atto che con la sopra citata determinazione n. 160 del 27.10.2014 sono stati approvati i 
sottoelencati elaborati: 

 BANDO DI GARA  
• Allegato 1 – CAPITOLATO SPECIALE 
• Allegato 2 – MODELLO 1. ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER  

PARTECIPAZIONE PROCEDURA APERTA  
• Allegato 3 – MODELLO 2. OFFERTA ECONOMICA; 

 
ed è stata determinata la pubblicazione dell’avviso citato sull’Albo Pretorio comunale e sul sito 
internet del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it sino alla data del 13.11.2014; 

 
- Richiamato nel merito il Capitolato Speciale ed in particolare l’art. 13 “Criterio di aggiudicazione 
del servizio” con il quale viene stabilito che la scelta del contraente avvenga mediante procedura di 
gara da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 con aggiudicazione 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo 
decreto legislativo e dell’allegato P d.p.r. 207/2010 e successive modificazioni, secondo i seguenti 
criteri: 

 Offerta economica per lo svolgimento del servizio: punteggio massimo 40 punti 

 Offerta tecnica -.progetto per l’espletamento del servizio punteggio massimo 60 punti che 
terranno conto:  

- della qualità estetica: massimo 20 punti 
- della documentazione tecnica: massimo 20 punti 
- del programma di assistenza e manutenzione: massimo 10 punti 
- della fornitura, installazione, montaggio e smontaggio di ulteriori elementi rispetto a quelli 
minimi indicati nel capitolato: massimo 10 punti 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


stabilendo altresì la non ammissione di offerte in rialzo e l’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida; 
 
- Considerato che l’importo preventivato per il “Servizio di noleggio, installazione e manutenzione 
delle luminarie per le festività 2014” ammonta ad € 32.000,00 oltre IVA 22% e che i pagamenti 
verranno effettuati in due soluzioni, la prima del 50% al termine dell’installazione e messa in 
funzione del materiale e la seconda al completo disallestimento delle luminarie; 

 
- Accertato che il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 
12.00 del 13 novembre 2014 e preso atto che risultano pervenuti al protocollo dell’Ente nei termini 
previsti n. 3 plichi; 
 
- Vista la determinazione n. 170 in data 13.11.2014 con la quale sono stati nominati i componenti 
della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte; 
 
Preso atto che in data 14.11.2014 la sopra citata commissione si è riunita per l’espletamento delle 
procedure di valutazione delle offerte pervenute; 
 
Visto il verbale redatto dalla commissione le cui risultanze sono così schematicamente riassunte: 
 
 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA  

            

  Partecipante         

      Offerta tecnica Offerta economica Totale 

  Milleluci s.r.l.   50,909 34,667 85,576 

  Tecnica s.r.l.   42,552 24,000 66,552 

  Tecnovision luminarie s.r.l.   16,207 40,000 56,207 

            

  Graduatoria offerte         

  Partecipante Posizione       

  Milleluci s.r.l. 1       

  Tecnica s.r.l. 2       

  Tecnovision luminarie s.r.l. 3       
 
- Preso atto che, alla luce di quanto sopra risultante, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria 
dei servizi di cui trattasi la concorrente Ditta Milleluci S.r.l.  con sede in vicolo Castel Marengo, 31 – 
15122 Spinetta Marengo C.F./P.IVA 018771500060 determinando l’importo di aggiudicazione                 
€ 27.840,00 oltre IVA 22%; 

 
- Dato atto che è in corso l’acquisizione dei documenti utili per la verifica delle dichiarazioni 
effettuate dalla Ditta Milleluci S.r.l. in fase di gara; 
 
- Precisato che non essendo ancora pervenuti tutti i documenti utili per la verifica delle 
dichiarazioni la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la 
sussistenza in capo alle medesime Società dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente e 
dal bando di gara così come disposto dall’art.11 comma 8 del D.Lgs 12 aprile 2006 nr.163 e s.m.i.; 
 
- Visti gli artt.12 comma 1 e 79 del D.Lgs 12 aprile 2006 nr.163 e s.m.i. in materia di approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria e di informazione circa le aggiudicazioni; 
 



- Precisato che ai sensi dell’art.11 comma 7 del D.Lgs nr.163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione 
definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 
- Ritenuto pertanto di procedere alla aggiudicazione in via definitiva per il servizio di noleggio ed 
installazione delle luminarie per le festività natalizie 2014 alla Ditta Milleluci S.r.l.  con sede in vicolo 

Castel Marengo, 31 – 15122 Spinetta Marengo (AL); 
 
- Visto l’art. 23 ter del D.L. 90/2014 che ha rinviato al 1° gennaio 2015 l’entrata in vigore del 
comma 3 bis dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 per forniture e servizi; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29.09.2014 con oggetto: “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2014/2016, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi allegati”; 
 
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, 
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 
 
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile del 
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”; 
 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di aggiudicare in via definitiva il servizio di noleggio ed installazione delle luminarie per le 
festività natalizie 2014 alla Ditta Milleluci S.r.l.  con sede in vicolo Castel Marengo, 31 – 15122 
Spinetta Marengo (AL) C.F./P.IVA 018771500060 per l’importo di € 27.840,00 oltre IVA 22% € 6.124,80 

per complessivi € 33.964,80. 
 
2. Di approvare la bozza di scrittura privata per l’esecuzione del servizio in oggetto, da 
sottoscriversi fra il Comune di Bardonecchia e la Ditta Milleluci S.r.l., allegata alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di precisare che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo una volta verificata la 
sussistenza in capo alla Società aggiudicataria dei requisiti generali previsti dal bando così come 
disposto dall’art.11 comma 8 del D.Lgs 12 aprile 2006 nr.163 e s.m.i. e come meglio specificato in 
premessa. 
 
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 33.964,80, trova copertura nell’impegno n. 943 
regolarmente iscritto all’intervento 1070103 ex conto 8400/20 “Altre spese per servizi – 
Allestimento luminarie natalizie” del Bilancio di Previsione 2014 . 
 
5. Di dare atto che l’esito dell’aggiudicazione definitiva del servizio di noleggio ed installazione 
delle luminarie per le festività natalizie 2014 verrà pubblicato con le stesse forme adottate per 
l’avviso pubblico. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 



Luisa VARDA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


