COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL SETTORE
CULTURA, ATTIVITA’ ISTITUZIONALI INTERNE E P.O.
N. Proposta 2048 del 03/12/2019

OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE MOBILE COSTITUITO
DA LAMPADE DA TERRA E DEDICATO ALL’ILLUMINAZIONE D’ACCENTO DELLA
EX CHIESA DI SAN FRANCESCO IN CUNEO [C.I.G. Z7E2A6D2E8 –– C.U.P.
B29E19000690007] — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LA FUNZIONARIA RESPONSABILE, TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
Il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo civico di Cuneo, di proprietà
comunale e sito in Via Santa Maria 10, a Cuneo, si articola nei seguenti spazi: ex Chiesa di San
Francesco adibita a esposizioni temporanee e eventi vari di valorizzazione; sezione archeologica
atta a rendere fruibili reperti di proprietà statale e di proprietà civica; sezione etnografica e
storico-artistica che raccoglie ed espone beni culturali di proprietà civica;
Lo spazio espositivo della ex Chiesa di San Francesco è attualmente illuminato da
sospensioni circolari posizionate in corrispondenza del centro-volta. Ciascuna sospensione ospita
al suo interno proiettori LED orientabili con le seguenti caratteristiche tecniche: tecnologia COB;
potenza 52W; flusso emesso 3200lm; resa 60 lm/W. Tale sistema è utile a garantire
l’illuminazione d’ambiente dello spazio espositivo, ma occorre che venga implementato con un
sistema di illuminazione mobile e d’accento, costituito da lampade da terra, onde poter
provvedere ad un’illuminazione puntuale dei beni che sono allestiti nelle varie esposizioni. Ogni
singola piantana dovrà poter essere agevolmente spostata e ricollocata opportunamente in
prossimità dei beni in esposizione, consentendo al sistema d’illuminazione d’accento di variare al
variare dello spazio espositivo;
Costituisce pertanto oggetto del presente appalto l’affidamento della fornitura di fornitura di
un sistema un sistema di illuminazione mobile costituto da lampade da terra e dedicato
all’illuminazione d’accento della ex Chiesa di San Francesco in Cuneo;
Con determinazione dirigenziale n. 1743 del 05-11-2019 è stato approvato il «Progetto
relativo all’affidamento della “fornitura di un sistema un sistema di illuminazione mobile
costituto da lampade da terra e dedicato all’illuminazione d’accento della ex Chiesa di San
Francesco in Cuneo”, per un importo complessivo a base d’asta di € 35.570,00 di cui € 355,70
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per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 23 – comma 15 –
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», in seguito “Codice”,
oltre all’Iva nella misura di legge e così per lordi € 43.395,40;
Con il medesimo provvedimento si dispose di affidare l’appalto in oggetto mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice e con le
modalità di cui all’articolo 36 — comma 6 — del Codice, attraverso la procedura della richiesta
d’offerta [RDO] su MePA, individuando l’impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’articolo 95 – comma 4 – lettera b), del Codice;
Con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 2440990 del 8 novembre 2019
sono state invitate a partecipare alla gara tutte le ditte iscritte al M.e.P.A. che risultano iscritte
presso la Camera di Commercio per un’attività imprenditoriale ricomprendente l’appalto in
oggetto;
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 25 novembre 2019), con
determinazione del Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità
n.1897 del 26/11/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte, ai sensi dell’articolo 77 del Codice;
Tra i membri della stessa e le imprese invitate a presentare offerta per la suddetta gara non
intercorrono rapporti di parentela e nessuno dei commissari ha svolto alcuna funzione o incarico
tecnico o amministrativo connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto
dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice;
Entro il termine di cui sopra (ore 12.00 del 25 novembre 2019), è pervenuta 1 (una) sola
offerta e precisamente l’offerta della ditta Ambiente Luce SRL–– P.zza Europa s.n.c. –– 12100
CUNEO [Codice fiscale e partita Iva 00664930047];
Nella determinazione a contrarre era stato indicato che si sarebbe potuto procedere
all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta congrua
e conveniente per l’amministrazione;
Dal verbale della commissione giudicatrice del 28 novembre 2019 risulta che è stata proposta
l’aggiudicazione dell’appalto alla seguente impresa:
Ambiente Luce SRL–– P.zza Europa s.n.c. –– 12100 CUNEO [Codice fiscale e partita Iva
00664930047], per un importo contrattuale di € 25.533,92 [di cui € 355,70 per oneri connessi alla
sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice] al netto del
ribasso di gara del 28,50%, oltre all’Iva nella misura di legge;
Verificata la correttezza formale e sostanziale degli atti di gara e della proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33 — comma 1 — del Codice;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 32 — comma 8 — del Codice,
l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti
dalla legge e dalla lettera di invito in capo all'impresa dichiarata aggiudicataria;
Evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già
impegnata con determinazione dirigenziale n. 1743 del 05-11-2019;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18 dicembre 2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 3 gennaio 2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 4 aprile 2019 di approvazione del
Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per l’anno 2019;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;
Visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete alla Posizione Organizzativa
del “Servizio Musei, Teatro e Cinema” del Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari
Opportunità, come da delega del dirigente del settore, prot. n. 35280 del 20 maggio 2019, per il
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dell’articolo 30, Parte I, del
vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze della richiesta di offerta [R.D.O.] n.2440990 del 8 novembre 2019
per l’affidamento della “fornitura di un sistema un sistema di illuminazione mobile costituto
da lampade da terra e dedicato all’illuminazione d’accento della ex Chiesa di San Francesco
in Cuneo”, così come espresso nel verbale di gara in premessa richiamato, a seguito del quale
l’offerta dell’impresa Ambiente Luce SRL–– P.zza Europa s.n.c. –– 12100 CUNEO [Codice
fiscale e partita Iva 00664930047], è risultata quella con il massimo ribasso per un importo
contrattuale di € 25.533,92 [di cui € 355,70 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a
ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice] al netto del ribasso di gara del
28,50% [ventotto,50 per cento] oltre all’Iva nella misura di legge,;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 33
del Codice — all’impresa Ambiente Luce SRL–– P.zza Europa s.n.c. –– 12100 CUNEO
[Codice fiscale e partita Iva 00664930047], per un importo contrattuale di € 25.533,92 [di cui
€ 355,70 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23,
comma 15, del Codice] al netto del ribasso di gara del 28,50%, oltre all’Iva nella misura di
legge [C.I.G. Z7E2A6D2E8 –– C.U.P. B29E19000690007];
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con questo provvedimento — che
diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo
all’operatore economico — è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre
vincolerà il Comune solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto;
4. di impegnare la somma complessiva lorda di € 31.151,39, interamente finanziata con
contributo erogato dalla Fondazione CRC – Bando “Patrimonio Culturale” - accertato al
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capitolo 561000, al Cap. 05321000 “ACQUISTO E RESTAURO MOBILI E ARREDI MUSEI E PINACOTECHE”; Missione 05; Programma 02; Titolo 2; Macro aggregato 02;
Conto P.F. U.2.01.01.03.999 del Bilancio di previsione 2019/2021, che presenta la necessaria
disponibilità, con imputazione nell’esercizio 2019 (Centro di Costo 05104, codice
prenotazione 5797/2019);
5. di ridurre conseguentemente la prenotazione 5797/2019, rendendo disponibile al capitolo
5321000 la somma di € 12.244,01;
6. di autorizzare il pagamento delle fatture relative al servizio affidato con questo
provvedimento, nei limiti dell’impegno assunto, mediante attestazione di pagamento, ai sensi
degli articoli 25 e 26 del vigente «Regolamento di contabilità», entro 30 giorni dal
ricevimento delle stesse;
7. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i.
8. di dare atto che responsabile unico del procedimento [RUP] e direttore dell’esecuzione è la
dott.ssa Sandra Viada, Istruttore direttivo amministrativo, Posizione Organizzativa del
Servizio Musei, Teatro e Cinema del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari
Opportunità.
La Funzionaria p.o.
Sandra Viada
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