
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
N. 221 DEL  27 NOVEMBRE 2020 

OGGETTO: 

CIG 8489293234 PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 
COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NEL PERIODO INVERNALE STAGIONI 
2020/2021 - 2021/2022 DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA 

 
L’anno duemilaventi addì  ventisette del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO COMMERCIO TRASPORTI 
 
 
Richiamate: 

• le disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 concernenti l’affidamento di contratti pubblici 
e, specificatamente, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, attualmente 
aumentato ad euro 75.000,00, e inferiore a alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i 
servizi; 

• l'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro, 
attualmente aumentato ad euro 75.000,00, e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, 
nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 
euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, 
comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione 
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; 

• la Legge n. 135/2012 che impone a tutte le Amministrazioni di approvvigionarsi tramite il 
mercato elettronico o aderendo ad una delle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica ai sensi della Legge n. 488/1999 e 
accessibili tramite l’area riservata del sito web www.acquistinretepa.it oppure tramite altra 
centrale di committenza locale autorizzata; 

• l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, disciplinante l’adozione degli impegni di spesa; 

Richiamata la propria precedente determinazione n.181 del 18/10/2020 con la quale si era 
provveduto a: 

1. approvare l’allegata bozza di avviso pubblico per indagine di mercato, con schema di istanza di 
partecipazione finalizzata all’affidamento del servizio in concessione del servizio di noleggio ed 
installazione luminarie nel periodo invernale stagioni 2020/2021 -2021/2022. 

2. disporre che il predetto avviso fosse pubblicato per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data 
del 13.10.2020 e pertanto fino al 28.10.2020, sul sito istituzionale del Comune di 
Bardonecchia, nella sezione Bandi di gara, determinando altresì che entro il termine di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


scadenza del periodo di pubblicazione chiunque in possesso dei requisiti richiesti possa 
presentare la propria disponibilità a partecipare alla procedura. 

Dato atto che entro il temine di cui sopra sono pervenute al protocollo dell’Ente n.6 manifestazioni 
di interesse; 

Vista la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 193 del 29/10/2020 con cui si 
stabiliva di procedere all’affidamento biennale, con possibilità di rinnovo, del servizio del servizio di 
noleggio ed installazione luminarie nel periodo invernale stagioni 2020/2021 -2021/2022 dalla 
quale si evince che: 

• La procedura viene svolta avvalendosi della piattaforma delle Pubbliche Amministrazioni 
M.E.P.A; 

• L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del 
succitato Codice e l'attribuzione del seguente punteggio: 

✓ Offerta tecnica max punti 70 
✓ Offerta economica max punti 30 

• I termini e le condizioni sono contenuti negli atto allegati alla citata determinazione ed in 
particolare: 

✓ Lettera di invito; 
✓ Capitolato Speciale d’appalto 
✓ Disciplinare di Gara e relativi allegati 

• l’importo del biennio posto a base di gara pari a lordi € 73.500,00 IVA esclusa 
corrispondenti a complessivi € 89.670,00 IVA inclusa; 

• l’elenco delle ditte invitate è omesso nella presente determinazione e nella pubblicazione 
della documentazione di gara; 

• la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate avverrà solo a procedura esperita, in modo 
da garantire la miglior concorrenza; 

• il servizio verrà aggiudicato anche nel caso pervenga una sola offerta valida; 

• in caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio; 

Dato atto che, in esecuzione della succitata determinazione n.° 193/2020, sulla piattaforma di 
E-procurement “della pubblica Amministrazione M.E.P.A. sono stati invitati i seguenti operatori 
economici: 

 

NR. DITTA P.IVA 

1 CENTROLUMINARIE META LUX SRL 10584550015 

2 GRUPPO MICHELOTTI SRL 2212300343 

3 IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. 2184890354 

4 MILLELUCI S.R.L. 1871500060 

5 MODO SRL 9811040014 

6 NUOVA NEON GROUP DUE SRL 3644000360 

 

Vista la propria determinazione n.° 213 del 21 novembre 2020 con la quale si differiva il termine 
per la presentazione delle offerte, originariamente previsto per le ore 12.00 di domenica 22 
novembre 2020, alle ore 18.00 di lunedì 23 novembre 2020; 

Visto il verbale delle operazioni di gara della commissione giudicatrice del 24.11.2020, nominata 
con propria determinazione n.°216 del 23.11.2020 dal quale risulta che: 

- entro la data fissata negli atti di gara sono state presentate n.° 3 offerte da parte delle seguenti 
ditte: 

 



# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Data 
presentazione 

offerta 

1 
IREN SMART 
SOLUTIONS S.P.A. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

23/11/2020 
09:59:19 

2 
CENTROLUMINARIE 
META LUX SRL 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

23/11/2020 
14:05:24 

3 MILLELUCI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

23/11/2020 
10:15:51 

 
- la valutazione dell’offerta è stata effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e dalla disamina delle offerte è risultato che: 
 
DISAMINA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 

# Denominazione concorrente 
Esito disamina Buste 

Amministrative 

1 IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. Ammessa 

2 CENTROLUMINARIE META LUX SRL Ammessa 

3 MILLELUCI S.R.L. Ammessa 

 
PUNTEGGI OFFERTA TECNICA: 

 

DETTAGLIO CRITERI E SUB 
CRITERI 

Punt. 
max 

Sogli
a 

min. 

IREN SMART 
SOLUTIONS 

S.P.A. 

CENTROLUMIN
ARIE META LUX 

SRL 

MILLELUCI 
S.R.L. 

Punt. 
Assegn

. 

Punt. 
ripara

m. 

Punt. 
Assegn

. 

Punt. 
ripara

m. 

Punt. 
Assegn

. 

Punt. 
ripara

m. 

 A 
Qualità estetica ed artistica 
delle luminarie proposte 

40.0  10,670 12,800 25,333 30,400 33,333 40,00 

 B Originalità 10.0   3,333 4,167 6,333 7,917 8,00 10,00 

 C Tempistiche d’intervento 5.0   5,00 5,00 1,0 1,0 0 0 

D Servizi aggiuntivi 15.0   5,00 10,227 7,333 15,000 7,333 15,00 

PUNTEGGIO TECNICO 70.0 48.0 24,00 32,19 40,00 54,32 48,67 65,00 

 
N.B. La Commissione rileva che le ditte IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. e CENTROLUMINARIE 
META LUX SRL non raggiungono la soglia minima di punti 48 ante riparametrazione e pertanto, ai 
sensi dell’art.11 del CSA, vengono escluse procedendo pertanto all’apertura dell’offerta economica 
della società MILLELUCI S.R.L. 
 



PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA: 
 

dettaglio 
economico 

Punt. 
max 

Soglia 
min. 

MILLELUCI S.R.L. 

Importo a Base 
d’asta 

% sconto 
offerto 

Importo risultante 
offerto 

Punteggio 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

30.0 0.0 73.500,00 2,00% 72.030,00 30.0 

 
 

- l’offerta della società MILLELUCI S.R.L., è formalmente conforme e valida e la stessa è 
aggiudicataria provvisoria della procedura; 

- non è possibile procedere al sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della 
soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in quanto il numero delle offerte valide 
è inferiore al minimo necessario; 

- MILLELUCI S.R.L. ha offerto un ribasso del 2% rispetto all’importo di euro 73.500,00 posto a 
base di gara, da cui ne deriva che l’importo di aggiudicazione è pari ad euro 72.030,00 IVA 
esclusa; 

Ritenuto di confermare la congruità dell’offerta economica presentata da MILLELUCI S.R.L.,  sia 
in riferimento al ribasso praticato, sia a confronto con l’importo contrattuale della precedente 
fornitura; 

Preso atto che si sono positivamente concluse le verifiche sulla regolarità contributiva e fiscale 
dell’aggiudicatario provvisorio e sono state acquisite le autocertificazioni antimafia; 

Rilevato che per la stipula contrattuale della procedura in questione non si applica il termine 
dilatorio di cui all’art.32, comma 9 del D.Lgs.50/2016  ; 
Vista la bozza di contratto redatta dal responsabile del Servizio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti 
sulla base delle risultanze della procedura di gara sopra descritta ed allegata alla presente 
deliberazione; 

Richiamati gli impegni di spesa assunti con la propria citata determinazione n.193 del 29.10.2020 
di indizione della procedura di gara per i quali si ritiene di dover applicare agli il ribasso d’asta 
offerto dalla Società aggiudicataria; 

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 amministrativa tecnica e finanziaria per le attività di loro 
competenza; 

Visto il decreto sindacale n. 16 del 31/12/2019 ad oggetto: “Titolari di posizione organizzativa - 
conferimento incarichi ex art. 13 del CCNL del 21.05.2018 e del regolamento per la disciplina 
dell'area delle posizioni organizzative dal 01.01.2020; 

Rilevato che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto 
Responsabile del Servizio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti idoneo anche a svolgere tale 
funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 

Considerato che l’art. 38, comma 4, del Decreto Lgs. 50/2016 prevede quale requisito premiante 
per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti presso l’ANAC la “disponibilità di tecnologie 
telematiche nelle procedure di gara”, così come gli artt.40 e 52 del medesimo testo normativo 
prescrivono l’obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e 
offerte di gara) relative alle procedure di affidamento, mentre l’utilizzo delle modalità tradizionali 
viene limitato a pochi casi o comunque deve essere adeguatamente motivato;  

Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha disposto, in coerenza con la richiesta deliberata dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 289 del 1° aprile u.s. all'art. 65, l'esonero temporaneo del 
pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle 
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge; 



Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

Visti:  

- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità; 
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
- liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
- Visto il Bilancio di Previsione 2020-2022, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 e 73 del 19/12/2019;; 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni riportate nella premessa narrativa richiamata a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

1. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento biennale, con possibilità di rinnovo, del servizio del 
servizio di noleggio ed installazione luminarie nel periodo invernale stagioni 2020/2021 
-2021/2022 alla società MILLELUCI S.R.L. con sede in con sede a SPINETTA MARENGO (AL) 
Via CASTEL MARENGO n° 31 PIVA 01871500060, per l’importo complessivo di euro 
72.030,00 oltre IVA 22% corrispondenti ad euro 87.876,60, riferiti al periodo 01 dicembre 2020 – 
31 dicembre 2023. 

2. Di precisare che la quota dell’incentivo per funzioni tecniche riferita al summenzionato 
affidamento, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, viene pertanto rideterminata in 
complessivi euro 1.440,60; 

3. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, oltre che nella forma prevista dal Sistema di 
e-Procurement presente sul portale della Pubblica Amministrazione, in modalità elettronica, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. 

4. Di approvare l’allegato schema di contratto; 
5. Di impegnare e rettificare gli impegni assunti, a favore della MILLELUCI S.R.L. con sede in con 

sede a SPINETTA MARENGO (AL) Via CASTEL MARENGO n° 31 PIVA 01871500060,a spesa 
complessiva triennale di € 89.317,20 IVA compresa, con imputazione al capitolo 8400/20 UEB 
n.0701103, avente ad oggetto: “altre spese per servizi - allestimento luminarie”, secondo la 
seguente articolazione: 

 



 

 

• Sull’impegno Imp. 1025/2020 - Esercizio Finanziario 2020, – ESIGIBILITA’ 2020; 

✓ Importo impegnato € 23.685,00 (di cui euro 517,50 quale quota dell’incentivo per 
funzioni tecniche riferita al summenzionato affidamento); 

✓ Importo rideterminato a seguito di applicazione ribasso 2%: € 23.211,30 (di cui euro 
507,15) quale quota dell’incentivo per funzioni tecniche riferita al summenzionato 
affidamento); 

✓ Riduzione impegno € 473,70; 
 

• Sull’impegno Imp. 88/2021 - Esercizio Finanziario 2021, – ESIGIBILITA’ 2021; 
✓ Importo impegnato € 44.970,00 (di cui euro 635,00 quale quota dell’incentivo per 

funzioni tecniche riferita al summenzionato affidamento); 
✓ Importo rideterminato a seguito di applicazione ribasso 2%: € 44.070,60 (di cui euro 

622,30) quale quota dell’incentivo per funzioni tecniche riferita al summenzionato 
affidamento); 

✓ Riduzione impegno € 899,40 

 

• Sull’impegno Imp. 33/2022 - Esercizio Finanziario 2022, – ESIGIBILITA’ 2022; 
✓ Importo impegnato € 22.485,00 (di cui euro 317,50 quale quota dell’incentivo per 

funzioni tecniche riferita al summenzionato affidamento); 
✓ Importo rideterminato a seguito di applicazione ribasso 2%: € 22.035,30 (di cui euro 

311,15) quale quota dell’incentivo per funzioni tecniche riferita al summenzionato 
affidamento); 

✓ Riduzione impegno € 449,70. 

6. Di precisare che il versamento della quota contributo ANAC non è dovuto; 

7. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della 
determinazione n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo al presente servizio sarà 
CIG 8489293234; 

8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione è il sottoscritto 
dott. Stefano Ternavasio, responsabile del Servizio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti. 

9. Di ottemperare: 

• alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 
136/2010, disponendo che le liquidazioni degli importi spettanti venga effettuata sui 
conti correnti dedicati, che saranno formalmente comunicati dai beneficiari; 

• alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo 
a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

10. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000; 



11. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’emissione del parere di 
regolarità contabile e l’apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile 
dei Servizi Finanziari.  

 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Stefano TERNAVASIO * 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


