
COMUNE  DI  FORIO 
PROVINCIA   DI  NAPOLI 

 STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE.  

 SETTORE  V  
      DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

 

N° 214 del 05/12/2011  
 

 
 
  OGGETTO: Affidamento lavori di installazione luminarie natalizie 2011-2012. 
 
 

 
 VISTA la Delibera di G. M. n°192 del 24/11/2011 con la quale è stata prevista ed imputata 
la spesa di complessivi € 36.300,00  compreso IVA 21% per l'esecuzione dei lavori urgenti in 
oggetto specificati ed inoltre stabilito di assegnare l'esecuzione degli adempimenti necessari al 
Responsabile Settore 5; 
 VISTA l’urgenza di provvedere in merito; 
 VISTA la propria Determina n°195 del 25/11/2011 con la quale recependo gli indirizzi di 
cui alla predetta delibera di G. M. n°192 del 24/11/11 di assegnare l'esecuzione dei predetti lavori 
mediante espletamento di gara d’appalto informale per l’importo di € 30.000,00 oltre IVA 21% a 
trattativa privata con invito alle n°7 ditte specializzate di cui alla citata determina nonché approvato 
l’allegato schema di lettera d’invito alla gara da inoltrare alle ditte partecipanti e contenente le 
norme di partecipazione alla gara stessa; 
 VISTO il DL.gs n. 163/06 art. 125 comma 11;  
 VISTO che si è provveduto a richiedere con nota prot n°29115 del 25/11/11 apposite offerte 
relativamente alla predetta gara informale alle ditte operanti nel settore specificate nella predetta 
Determina n°195 del 25/11/2011; 
 CONSTATATO : - che entro la data di scadenza sono pervenute n. 2 offerte ed esattamente 
delle seguenti ditte: 
 1)- Reale Costruzioni SpA – Via Nazionale Palazzo crepella, 93 -84018 Scafati (Sa)  con 
prot. n°29717 del 01/12/2011; 
 2)- LUMIN Art Srl – Via Giovanni Porzio n°4 -80143 Napoli con prot. n°29729 del 
01/12/2011; 
 - che tra l’altro la ditta  CO.I.S.S. Srl e la ditta DIBENEDETTO Giovanni, seppur invitate 
hanno fatto pervenire comunicazione di impossibilità a partecipare alla gara con fax assunto 
rispettivamente al prot. n°29513 del 30/11/2011 e prot. n°29593 del 30/11/2011; 
 - che conseguentemente la migliore offerta è stata presentata dalla ditta LUMIN Art Srl – 
Via Giovanni Porzio n°4 - 80143 Napoli con prot. n°29729 del 01/12/2011; 
VISTO il D. L.vo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07.03.02; 
VISTA la delibera di C.C. n. 2  del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, relazione 
Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche; 
RITENUTO doveroso provvedere in merito, 
 
 
 
 
 



 
 

D E T E R M I N A 
 

1)- di approvare come migliore offerta valida quella prodotta dalla ditta LUMIN Art Srl – Via 
Giovanni Porzio n°4 -80143 Napoli – Cod. Fisc. e Partita IVA: 06738491213 con prot. n°29729 del 
01/12/2011 per l’importo di netti € 29.400,00 oltre  I.V.A. 21% (ribasso offerto: 2%); 
2)- di provvedere ad affidare i lavori predetti alla predetta ditta provvedendo con urgenza alla 
consegna dei lavori stessi alle condizioni di cui alla citata delibera di G. M. n°192 del 24/11/2011 ed 
alla citata Determina n°195 del 25/11/2011;  
3) – dare atto che la relativa spesa è stata impegnata con i citati atti deliberativo e determinativo al 
Capitolo PEG 12600. 
                                     Il Responsabile Settore V 

 (Ing. Giovangiuseppe Iacono) 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

UFFICIO  RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai 
sensi dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, , che, pertanto, in data odierna 
diventa esecutiva. 

NOTE : 

……………………………………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

      Forio, 05/12/2011. 
                      Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                        (Dr. Vincenzo Rando) 
 
 
 

 
 
 
 
 


