
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
VISTO, si attesta: 

• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del 

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato. 
 
Lì,  27/10/17 
 
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  f.to      Dott.  Giovanni Costantino 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì,  27/10/17 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  f.to      Arch. Vincenzo Capasso 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 27/10/2017 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì,  27/10/17 
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL'ALBO 
                                                                                       f.to       Pasquale Onnembo 
 
 
 

 
 

 

Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 
 ORIGINALE 
 COPIA 
 

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica 
 
 
N° 208 / 2017 /Reg. Gen.                               
 
 
 
OGGETTO: Servizio di fornitura, installazione, accensione e 

smontaggio delle lampade votive occasionali in occasione della 

commemorazione dei defunti dal 28 ottobre al 2 novembre 2017 – Ditta 

Lie Servizi s.r.l. - CIG n. Z06206B571  
 
 

L’anno duemiladiciassette, addì ventitre, del mese di ottobre, nella Casa Comunale, il 

sottoscrittoArch. Vincenzo Capasso, Responsabiledell’Area Tecnica, giusto provvedimento 

sindacalen. 1219 dell’11.04.2016 e quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs. 165/2001; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO CHE: 
- Per consentire nei giorni dal 28 ottobre al 2 novembre 2017 l’accensione delle lampade votive 

occasionali per la commemorazione dei defunti l’ente ha pubblicato un avviso pubblico in data 
09.10.2017, prot. 3015, scadente il giorno 17.10.2017 alle ore 12.00, volta ad individuare il 
soggetto qualificato a svolgere il servizio; 

- Entro la data di scadenza è giunta l’offerta della ditta “LIE SERVIZI S.R.L. con sede in 
Postiglione (SA) alla Via Matteotti, snc, P.Iva 04897100659” protocollato in data 17.10.2017 al 
n°3112; 

 
VISTO il verbale di gara redatto in data 17.10.2017 con il quale si prende atto che la ditta “LIE 
SERVIZI S.R.L. con sede in Postiglione (SA) alla Via Matteotti, snc, P.Iva 04897100659” risulta 
idonea sia per quanto attiene i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 
tecnica, economica, finanziaria e tecnica professionale e offre un ribasso dello 0,9% (zeronove per 
cento) sull’importo di € 2,00 (al netto di IVA) per lampada votiva occasionale per la durata del 
servizio previsto dal 28.10.2017 al 02.11.2017; 
 
DATO ATTO CHE: 
- Nell’individuazione del soggetto deputato allo svolgimento del servizio trova applicazione l’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lvo 50/2016 che consente l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture da parte del responsabile tecnico dell’ente nel rispetto dei principi dell’art. 30 comma 1 
del citato decreto, nonché nel rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese e quindi anche alle 
cooperative sociali e le “Linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti” relativo alle 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori” emanate 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- Si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lvo 50/2016 e della documentazione inoltrata;  

- Si è fissato il prezzo della prestazione pari a € 2,00 IVA compresa per lampada votiva, per un 
corrispettivo presunto di € 2.700, oltre IVA; 

- Si è acquisito il CIG per l’intervento Z06206B571; 
- Si è acquisito il DURC INAIL_9126943; 
- La durata del servizio sarà di giorni sei, compreso montaggio e smontaggio delle lampade 

votive occasionali; 
RITENUTO CHE: 
- Il prezzo offerto sia congruo e la spesa totale ammonta ad € 2,00, oltre IVA; 
- Incaricare la società  ditta “LIE SERVIZI S.R.L. con sede in Postiglione (SA) alla Via Matteotti, 

snc, P.Iva 04897100659”, per il servizio di fornitura, installazione, accensione e smontaggio 
delle lampade votive occasionali in occasione della commemorazione dei defunti nelle giornate 
dal 28 ottobre al 2 novembre 2017; 

 
DATO ATTO che l’intervento è inserito al UEB 118 – 10.05.1.03. Cap. Peg. 770110/11, per l’intero 
ammontare; 
 
VISTA la legge 8/11/1991 n. 381 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 
 
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità 
 
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 
 
VISTO, in particolare, l’art.109 , comma 2°, del citato D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, per la causale di cui in narrativa, ditta “LIE SERVIZI S.R.L. con sede in Postiglione 
(SA) alla Via Matteotti, snc, P.Iva 04897100659”, per il servizio di fornitura, installazione, 
accensione e smontaggio delle lampade votive occasionali in occasione della 
commemorazione dei defunti nelle giornate dal 28 ottobre al 2 novembre 2017, per 
l’ammontare di € 2,00, oltre IVA, per un importo presuntivo di € 2.700,00, oltre IVA; 

2. Di corrispondere alla ditta innanzi generalizzata, per le attività da svolgere, il compenso di € 
2,00, oltre IVA, per lampada votiva installata, dando atto che la fattura sarà soggetta al 
sistema dello split payment; 

3. I pagamenti avverranno alla riscossione da parte dell’utenza della installazione delle lampade 
votive; 

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto la 
spesa sarà interamente coperta dai cittadini richiedenti; 

5. Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata 
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                            f.to         Arch. Vincenzo Capasso 
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