
 
 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE  

URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

N.  UEAP / 22 / 2019   DEL  14-11-2019 
 
 
 
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, ASSISTENZA TECNICA 

E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE.  
PROCEDURA SU ARCA SINTEL REGIONE LOMBARDIA.  
CIG: Z262A52A2D 
 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che questa Amministrazione comunale intende programmare nell’ambito delle prossime 
festività natalizie, l’allestimento di luminarie natalizie nelle principali vie della città nel periodo che va 
dal 01 dicembre al 06 gennaio 2019; 
 
Richiamato il verbale del Distretto del commercio di Malpensa sud del 15.10.2018 con cui i Comuni 
di Cardano al Campo, Samarate, Lonate Pozzolo e Ferno hanno deliberato di assumere a progetto di 
animazione e promozione del Distretto, l’installazione di luminarie natalizie per l’anno 2019 con 
l’evento “Villaggio di Babbo Natale”, per la partecipazione al bando della Camera di Commercio per i 
contributi a sostegno dei distretti del Commercio per l’anno 2019; 
 
Dato atto che il Comune di Cardano al Campo, capofila del Distretto di Malpensa sud, ha proceduto 
all’iscrizione al bando per i contributi a sostegno dei distretti del commercio anno 2019; 
 
Considerato che l’oggetto della fornitura consiste in un progetto luminarie natalizie al fine di 
illuminare a festa le vie principali del territorio secondo elenco allegato alla presente; 
 
Dato atto che per l’importo del servizio inferiore ai 40.000,00 euro è stata esperita indagine 
preliminare di mercato al fine di effettuare una valutazione tecnico-economica per individuare 
l’operatore cui affidare il servizio nel rispetto dei principi di rotazione e non discriminazione, ai sensi 
dell’art. 36 c. 1 e c. 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
LETTO l’aggiornamento linee guida ANAC contratti sotto soglia; 
 
Visti gli esiti dell’indagine di mercato, depositati in atti, alla quale sono state invitate sei ditte di cui 
cinque hanno presentato offerta, da cui è risultato aver presentato la miglior offerta completa di 



 
 

progetto, la ditta Light Emotions s.r.l. a socio unico Mezzago (MB) p.iva 07143960966 con Prot. 
19084 del 21.10.2019;   
 
Visti l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n. 
95 e l’art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52) i quali 
prevedono l’obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle piattaforme CONSIP (Mepa – convenzioni) o dai sistemi telematici messi a 
disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA ora ARIA) o, in 
alternativa, di utilizzare i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 
contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa; 
 
Atteso che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti 
nella pubblica amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza 
regionale ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli 
enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l’E-Procurement “Sintel” - Sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di 
affidamento da gestire con sistemi telematici; 
 
Dato atto che si è provveduto all’affidamento del servizio in oggetto mediante il sistema telematico 
SINTEL di ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) messo a disposizione da Regione 
Lombardia avviando in data 24 ottobre 2019 la procedura  in Sintel con id 117116301 con base d’asta 
di 4.300,00 euro;  
 
ESAMINATE le dichiarazioni e l’offerta dell’operatore, conformi alla documentazione predisposta 
dalla Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e Attività produttive arch. Sabrina Bianco, 
relativamente all’affidamento del servizio in oggetto, rispondente alle caratteristiche operative e 
funzionali del servizio suindicato, allegata alla presente determinazione, e consistente in Lettera di 
invito e capitolato-foglio patti e condizioni; 
 

Acquisito il report della procedura ID 1572427366161 con cui la ditta Light Emotions s.r.l. a socio unico 
ha formulato la propria migliore offerta economica pari ad euro 4.250,00 con oneri di sicurezza 
inclusi ed iva esclusa;  
 

Rilevato: 
- che il servizio in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la 

categoria merceologica del mercato elettronico Aria Sintel per le prestazioni acquistate; 
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà a effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

 
AGGIUDICATO in via provvisoria, nella piattaforma Sintel in data 04.11.2019, il servizio in oggetto alla 
ditta Light Emotions s.r.l. a socio unico Mezzago (MB) p.iva  07143960966 per un importo di euro 
4.250,00; 
 
Accertata la regolarità del DURC recepito agli atti, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002; 

 
CONSIDERATO pertanto necessario provvedere ad impegnare € 4.250,00 , per il progetto e relativa 

fornitura a noleggio, montaggio, assistenza tecnica e smontaggio luminarie natalizie 2019; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione Legge 190/2012; 



 
 

 

ACCERTATO altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 
136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs. 
50/2016 indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del 
contratto; 
 
CONSIDERATO che, in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, 
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la norma 
stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la 
qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore 
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, relativamente alle operazioni fatturate a partire dal 
1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”, in materia di tracciabilità di flussi finanziaria e le 
successive modificazioni intervenute con D.L. n. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” 
convertito con modificazioni dalla L. 217/2010; 
 
RICHIAMATI inoltre:  
-la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 
2019/2021 approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 06.02.2019 ; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 
2019/2021; 

 
VISTI: 
- il D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali); 

- il D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti); 

- L’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, conferimento delle funzioni dirigenziali di 
cui all’art. 107, commi 22 e 3 ai responsabili degli uffici o dei servizi, a seguito di provvedimento 
motivato del sindaco;  

Richiamato: il decreto del Sindaco n. 37 del 02.05.2019 di conferimento incarico di Responsabile del Settore 
Urbanistica Edilizia e Attività Produttive all’Arch. Sabrina Bianco della durata di anni tre con decorrenza dal 
01.05.2019 fino al 31.12.2021;  

 
Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del 

T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000), come da certificato allegato; 
DETERMINA 

1. di  dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione e ne costituiscono le motivazioni; 

2. di approvare le operazioni di gara espletate tramite piattaforma SINTEL – Regione Lombardia 
svoltesi   dal 24 ottobre 2019 al 04 novembre 2019; 
 

3. di aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il servizio di noleggio, 
montaggio, assistenza tecnica e smontaggio luminarie natalizie 2019 al seguente operatore 
economico: ditta Light Emotions s.r.l. a socio unico con sede in Mezzago (MB) p. iva 
07143960966; 

4. di impegnare l’importo di euro 5.185,00 iva inclusa sul cap. 41008 per il servizio in oggetto 
come segue: 

 

Importo 5.185,00   
Capitolo 41008 



 
 

Missione 14 
Programma 04 
Codice U.01.03.02.02.005 
Voce Organizzazione manifestazioni 
Esercizio 2019 
CIG Z262A52A2D 

Fornitore Light Emotions s.r.l. a socio unico 

p.iva/ c.f. 07143960966 

indirizzo Via Roma 8- 20883 Mezzago, MB   
 

5. di dare atto che la fatturazione dovrà essere inoltrata dal fornitore ad avvenuta installazione e 
comunque in tempo utile ai fini del pagamento entro il 10 dicembre 2018 ai fini di rispettare i 
termini per la successiva rendicontazione finale, secondo i modi e i tempi, meglio descritti 
dalla Camera di Commercio di Varese nel Regolamento per i contributi ai distretti anno 2019; 

 
6. di precisare che a seguito della rendicontazione del DID di Malpensa Sud presentata dal 

Comune capofila, la C.C.I.A.A. di Varese, provvederà a versare il contributo ammesso a riparto 
in unica soluzione al Comune capofila che si occuperà del trasferimento delle quote di 
spettanza a ciascun Comune aderente, in quote in misura proporzionale alle spese sostenute 
non superiori alla domanda di contributo iniziale; 

 
7. di precisare che il contratto completo di foglio patti e condizioni, verrà stipulato mediante 

scambio di lettere, così come previsto dall’art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 a seguito 
delle verifiche positive sul possesso dei requisiti dell’operatore per contrarre con la Pubblica 
amministrazione; 
 

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.° 78/2009 è stata verificata la 
compatibilità del pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli 
stanziamenti di bilancio e con il programma dei pagamenti. 

9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:  

- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – 
sezione Bandi e gare e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013);  

- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – 
sezione provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);  

- all’Albo Pretorio on line.  
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 URBANISTICA, EDILIZIA  E ATTIVITA’ PRODUTTIVITA’ 

 Arch. Sabrina Bianco 
 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate” 
 

 

Istruttoria: De Castro Nicoletta 

Allegati: Capitolato - Foglio patti e condizioni, Report procedura id 117116301  

UEAP/ 24 /2019 

 

 
 
 


