ATTO DI DETERMINA
n.44.018 del 30.10

Oggetto : Servizio di fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per campetti Calcio
Arbostella – determina a contrarre n. 32 del 24.09.2018 – esiti indagini di mercato

L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento al servizio in oggetto,
vista la propria determina a contrarre n. 32 del 24.09.2018;
vista la nota prot. 1581 del 22.10.2018, con la quale il Responsabile Unico del
Procedimento, sig. Raimondo Campostrini ha comunicato che
a) A fronte di richiesta di preventivo di spesa, previo sopralluogo a numero tre
operatori economici iscritti presso l’Albo dei Fornitori della Società, hanno
espletato il richiesto sopralluogo e formalizzato successivo preventivo di spesa,
la Elleci Impianti di Liguori Carmine e la Lamberti Giuseppe Srl;
b) I preventivi acquisiti, sotto il profilo dei costi proposti, i sono significativamente
disomogenei , recando quello della Lamberti Giuseppe Srl ( acquisito al prot.
1465 del 3.10.2018 ) l’importo di euro 26. 800,00 oltre Iva, e recando, quello
della Elleci Impianti ( acquisito al prot. N. 1489 del 5.10.2028, con successiva
integrazione a mezzo pec del giorno 12 Ottobre 2018 ) l’importo di euro
14.840,00 , oltre Iva;
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c) Entrambi i preventivi dettagliano i materiali proposti e le attività da porre in
esecuzione; rispondendo gli stessi alla richiesta di fornitura di proiettori a led,
in ragione del numero necessario ( 12 proiettori offerti da ciascun operatore
economico in sostituzione di quelli esistenti ) previo smontaggio e smaltimento
a proprie spese dei proiettori attualmente esistenti;
d) All’esito della relativa comparazione tecnica è emerso quanto segue :
 L’offerta della Elleci Impianti

prevede proiettori con un wattaggio

complessivo superiore rispetto a quelli proposti dalla Lamberti Giuseppe
Srl;
 L’offerta della Elleci Impianti è corredata da relazione tecnica
descrittiva nella quale si dà conto di un’allocazione differenziata dei
proiettori, per potenza, con un wattaggio e lux superiori in direzione
zona centrocampo, mentre la Lamberti Giuseppe

Srl non prevede

distinzioni di sorta;
 Infine, il prezzo significativamente più basso offerto dalla Elleci Impianti
Srl ( euro 14.840,00 oltre Iva ) rispetto ad euro 26.800,00, oltre Iva
offerto dalla Lamberti Giuseppe Srl, nonostante, come detto,

una

fornitura di wattaggio maggiore, e con la cura del dettaglio della
differente allocazione, a garanzia della migliore illuminazione possibile,
induce a ritenere che tra i preventivi acquisiti la migliore offerta sia
quella formulata dalla Elleci Impianti Srl. ;
Considerato

che

alla luce di quianto

precede, RUP

ha proposto di addivenire

all’affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di n. 12 proiettori a led, in
sostituzione di quelli attualmente insistenti pressi i campetti di calcio a cinque
dell’Arbostella, in favore della Elleci Impianti Srl. in ragione della somma di euro
14.840,00 oltre Iva, ed in ragione delle caratteristiche tecniche , dimensionali e di
allocazione dei precitati proiettori, come indicate nel preventivo del 5.10.2018.
Tanto visto e considerato, prendendo atto della proposta del RUP e condividendo la
stessa, la sottoscritta, nella qualità di Amministratore Unico
Determina/Dispone
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1) Procedersi all’affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di n. 12
proiettori a led, in sostituzione di quelli attualmente insistenti pressi i campetti di
calcio a cinque dell’Arbostella, in favore della Elleci Impianti Srl. in ragione della
somma di euro 14.840,00 oltre Iva, ed in ragione delle caratteristiche tecniche ,
dimensionali e di allocazione dei precitati proiettori, come indicate nel preventivo
del 5.10.2018;
2) L’importo contrattuale, come detto, è di euro 14.840,00 oltre Iva;
3) Il Pagamento avverrà entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, previo il
rilascio delle relative certificazioni di legge da parte dell’affidataria, e previa
attestazione di compiuta esecuzione da parte del RUP, presa visione dell’effettivo
e regolare funzionamento dei proiettori;
4) Il RUP provvederà, d’intesa con l’Ufficio Contratti all’acquisizione del CIG in
ragione della precitata somma di euro 14.840,00;
5) IL contratto sarà da intendersi perfezionato, sulla base degli elementi tecnici del
preventivo di spesa fornito, ed in ragione della presente determina, ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016, con scambio dunque a mezzo pec del
relativo ordine d’acquisto/commessa inviato dall’Ufficio Contratti,

e della

relativa accettazione da parte dell’ Affidatario;
6) Il RUP pocederà altresì, d’intesa con il Responsabile della Trasparenza, alla
pubblicazione della presente determina in Amministrazione Trasparente sotto
Sezione bandi e Contratti;
7) L’Ufficio Contratti avrà cura di inviare copia della presente determina e dei
successivi atti contrattuali ( invio ordine/commessa ed accettazione da parte della
Elleci Impianti ) all’Ufficio Contabilità

f.to
L’Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri
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