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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

nr. progressivo 1458 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N.ro     21     del    30.11.2017    del Registro del Servizio 

N.ro    436  del    30.11.2017    del Registro Generale

Oggetto: Mercatini Natale 2017 –  Verifiche e certificazioni di conformità degli impianti elettrici
Determinazione di impegno di spesa -  CIG ZCE2109126

Il Dirigente
   Ricordato che 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.10.2012, è stato approvato il “Regolamento
comunale del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno” ed è stato disposto, tra l’altro, che detto
Regolamento sarà applicato a partire dalla prima edizione dell’anno 2013 del Mercatino;

- l’art. 7) – “Modalità di svolgimento” del citato regolamento prevede, tra l’altro, che ai fini della tutela
della  di  sicurezza  dei  visitatori  del  Mercatino,  l’operatore  si  impegni  ad  installare  impianti  elettrici
conformi alle vigenti normative di settore e ad utilizzare lampade a basso consumo energetico;

- per  i  medesimi  fini,  le  verifiche  e  il  rilascio  della  certificazione  della  corretta  installazione  degli
impianti  elettrici  degli  espositori,  da  parte  di  tecnico  abilitato,  sono  a  cura  dell’Amministrazione
Comunale;

Ricordato  che  per  l'annualità  2017,  il  servizio  di  certificazione  è  stato  affidato  tramite  procedura
comparativa alla Ditta Cor.ma S.r.l.  di  Spilamberto  (Mo),  e che a  dicembre  2016 veniva stimato un
programma di certificazioni pari a undici giornate annuali;

Ricordato  che  nel  mese  di  Ottobre  2017  per  motivi  di  sicurezza,  l'Amministrazione  ha  deciso  di
rimuovere tutti gli impianti elettrici provvisori ubicati in Viale Mazzini ed in Viale Trento Trieste;

Ricordato inoltre che per permettere il regolare svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie del
Mercatino  dell'Artingegno  e  dell'Antiquariato  nel  periodo  Dicembre  2017,  l'Amministrazione  ha
predisposto una nuova installazione relativa ad un impianto di fornitura di energia elettrica provvisorio
utilizzabile nel periodo 2 Dicembre – 24 Dicembre 2017;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  n.  117  del  30/10/2017  ad  oggetto  “Mercatino  dell'Artingegno  e
dell'Antiquariato. Edizioni Straordinarie per gli anni 2017 e 2018” dove tra l'altro venivano autorizzate le
edizioni straordinarie del mercatino di Dicembre 2017;   

Considerato  che  non  è  stato  possibile  prevedere,  nel  Dicembre  2016,  l'incremento  di  giornate  e  lo
smantellamento e successiva installazione di un nuovo impianto elettrico;

Dato atto che il presente impegno rappresenta, di fatto, lavori supplementari all'affidamento dei servizi
2017, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera B del Codice dei Contratti Pubblici;
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Acquisito agli atti copia dell'offerta MEPA presentato dalla Ditta Cor.ma. S.r.l., nel quale sono indicate le
spese  per  la  fornitura  servizi  tecnici  per  tutte  le  edizioni  del  Mercatino  dell’Antiquariato  e  dell’Art
Ingegno;

   Preso atto che, per le attività di cui sopra, il preventivo evidenzia una spesa complessiva forfettaria pari
a € 2.050 + Iva 22% per i giorni 2/3/8/9/23/24 Dicembre 2017.

Ritenuto necessario,  al  fine di  garantire l’effettuazione in sicurezza del  Mercatino dell’Antiquariato e
dell’Art Ingegno, sotto il profilo delle attrezzature e degli impianti elettrici, provvedere ad impegnare la
somma massima di € 2.501,00, con imputazione al cap. 871/65, del bilancio di previsione in corso, che
presenta la necessaria disponibilità; 

Si attesta che è stata richiesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002 – DURC ON LINE INPS al prot. INPS_8784726; 

Si attesta che con prot. 44158/17 del 30/11/2017 è stata presentata la Dichiarazione di tracciabilità 
dei flussi finanziari.

Richiamati:
Atto del Commissario Prefettizio (con i poti del Consglio Cmunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione
del Bilancio di previsione per gli esercizi 201–2018–2019 il quale contiene il finanziamento della spesa
di cui all'oggetto;
Atto del Commissario Straordinario (con i teri dela Giunta n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente il quae contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni
ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Richiamata  la  determina  dirigenziale  n.  215 del  23.06.2017,  a  firma  del  Segretario  Comunale  dott.
Giovanni  Sapienza,  con  la  quale  sono stati  confermati  gli  incarichi  di  Posizioni  organizzative  della
Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;

   Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive

modifiche ed integrazioni; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

Determina

per le motivazioni di cui innanzi,

1) di impegnare la somma di € 2.501,00, comprensiva di Iva e di altri oneri, da utilizzare a copertura delle
spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per le attività di verifica degli impianti di terra,
di conformità del materiale elettrico, nonché per il rilascio della relativa dichiarazione di conformità di
ogni singolo espositore dei Mercatini di Natale 2017;

2) di imputare il medesimo importo al cap.  871/65 “Interventi Economici: Prestazioni di Servizio” del  
bilancio di previsione in corso, che presenta la necessaria disponibilità; ;

3) di dare atto, altresì, che



ai  sensi  della  L.  136  del  13.8.2010 e  della  Direttiva  prot.  int.  n.  350/2011,  ai  fini  dell’affidamento
dell’incarico di prestazione di servizi di che trattasi è stato ottenuto il seguente C.I.G.: ZCE2109126;
il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario, nonché all’Assessore agli
Interventi  economici  e  diverrà  esecutivo  a  seguito  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, è stata eseguita dal dipendete dott. Mattia Monduzzi Donazzi

____________________

Il Funzionario Incaricato
geom. Sergio Tremosini

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Data ____________________ 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 
  Dott. Stefano Chini


