Determinazione n. 1508 del 02-11-2018

CITTA' DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

AREA III - AREA III- URBANISTICA, EDILIZIA, LAVORI PUBBICI, PATRIMINIO E
DEMANIO, IGIENE URBANA E AMBIENTE, CIMITERO, MANUTENZIONI
Registro Generale delle Determinazioni n. 1508 del 02-11-2018
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO – PERCORSI LUMINOSI 2018 - MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, MEDIANTE PRESENTAZIONE DI OFFERTA PROGETTUALE, FINALIZZATA
ALL' AFFIDAMENTO DELL' APPALTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 – 40 - 62 E 63 DEL
D.LGS. 50/2016, PER IL PROGETTO E LA REALIZZAZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018. APPROVAZIONE.
Il Responsabile del servizio
PREMESSO CHE
è intenzione dell’Amministrazione Comunale di arredare le piazze e le strade cittadine con
l’installazione di luminarie ed addobbi in occasione delle prossime festività natalizie, utili al
rilancio del turismo con la conseguente ricaduta positiva sui settori produttivi della città;
si è provveduto a redigere un avviso esplorativo finalizzato alla manifestazione di Interesse,
mediante presentazione di offerta progettuale, per l' Affidamento dell' Appalto, ai sensi degli articoli
36 – 40 - 62 e 63 Del D.Lgs. 50/2016, per il Progetto e la Realizzazione di Addobbi Luminosi in
Occasione delle Festività Natalizie 2018.
si è provveduto all’individuazione dei percorsi luminosi 2018;

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sull’albo on-line dell’Ente ai
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 2013;
VISTO il D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016;
VISTO il decreto legislativo n° 267/2000;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
CONSIDERANDO l’art. 40 del D. lgs n. 50 del 2016;
ACCERTATO ai fini del controllo preventivo la regolarità amministrativo-contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
PRESO ATTO del parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio
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RITENUTO opportuno provvedere alla sua approvazione;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’avviso esplorativo per “Manifestazione di Interesse, mediante
presentazione di offerta progettuale, finalizzata all' Affidamento dell' Appalto, ai sensi degli
articoli 36 – 40 - 62 e 63 Del D.Lgs. 50/2016, per il Progetto e la Realizzazione di Addobbi
Luminosi in Occasione delle Festività Natalizie 2018” che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. Di approvare i percorsi Luminosi 2018, parte integrante dell’Avviso Esplorativo;
4. Di dare avvio al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature e proposte
finalizzate alla individuazione degli operatori economici da invitare alla seguente procedura;
5. Di procederesuccessivamente alla selezione con modalità telematica su MEPA, come ai
sensi del’art. 40 del D. lgs 50/2018;
6. Di divulgare il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’albo on-line
di questo Comune, sul sito Internet della stessa http://www.comune.mondragone.ce.it/;
7. Di dare atto che trattandosi di avviso esplorativo per manifestazioni di interesse,
l’approvazione della presente non comporta impegno di spesa;
8. Di dare altresì atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici
giorni consecutivi;
9. Di trasmettere il presente documento ai capi settori interessati per le loro competenze.
L'ISTRUTTORE
Ottavio Trabucco

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ARCH. SALVATORE CATANZANO
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