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DETERMINA A CONTRARRE N.  18/2020 

 

Oggetto: impianto elettrico carnevale dei bambini a San Terenzo 2020 

 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la richiesta del comitato del carnevale di San Terenzo del 25/01/2020, ns prot. 162/2020, di supporto per la realizzazione 

della manifestazione; 

VISTA la delibera di giunta 11/2020, del 30/01/2020, che dà mandato alla presente di collaborare per la realizzazione del 

carnevale dei bambini a San Terenzo per l’anno 2020; 

VISTA la necessità di un impianto elettrico temporaneo per la fornitura di energia elettrica all’impianto audio e luci del palco 

allestito per l’evento; 

VISTI i preventivi forniti da Technowork systems, sede legale via Porcareda n. 1 Arcola, SP,  P. IVA 01022300113; R.E.S srl, 

sede legale loc Lagoscuro n. 36, Ceparana SP, P.IVA 00998430110; Alta tensione snc, sede legale via delle piscine n 14, 

Villafranca in lunigiana MS, P.IVA 01374230454 

TENUTO CONTO  che, analizzati i  preventivi delle tre aziende, risulta inferiore l’offerta della ditta  S.E.L srl 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. A) D Lgs. 50/2016 

DISPONE 

 

1. L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. A, D lgs. 50/2016, alla  ditta S.E.L 

srl, sede legale loc Lagoscuro n. 36, Ceparana, P.IVA 00998430110,  costo complessivo  € 500,00 oltre iva;  

2. Che il pagamento venga effettuato nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e che la fattura relativa al 

servizio venga  liquidata a seguito di  presentazione di  fattura elettronica emessa con IVA soggetta al regime dello Split 

payment”, di cui all’art. 17 ter del DPR 633/1972;   

3. La registrazione dell’affidamento del sevizio di cui sopra, al quale è stato attribuito il codice identificativo di gara AVCP 

smart CIG n.Z692C03C8A 

 

Lerici, li 12 febbraio 2020 

                                                                                                                                                       L’amministratore Unico                              

                                                                                                                                                               Loris Zanelli                                                      
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