
2020/12/0060

 Comune di Padova
Settore SUAP e Attività Economiche

Determinazione n. 2020/12/0060 del 10/11/2020

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, 
MANUTENZIONE E DISINSTALLAZIONE ARREDI NATALIZI. ANNO 2020  - 
2021. DITTA CENTROLUMINARIE META LUX SRL. CIG 8462840C7C. 
IMPEGNO DI SPESA DI € 171.576,04

IL CAPO SETTORE
SUAP e Attività Economiche

PREMESSO che:

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/0407 del 22/09/2020 è stata approvata 
la programmazione delle iniziative e attività inerenti le festività natalizie 2020-2021;

• con determinazione a contrattare n. 2020/12/0048 del 08/10/2020 è stata indetta gara 
per  l’affidamento,  con  procedura  aperta,  del  servizio  di  noleggio,  installazione, 
manutenzione e disinstallazione degli arredi natalizi tramite piattaforma Sintel;

RILEVATO che, con la determinazione a contrattare sopra citata, si sono definiti l'oggetto del 
contratto, la sua forma, le clausole contrattuali essenziali, la modalità di scelta del contraente e  
delle offerte ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e si è individuato il RUP, Capo Settore 
Suap e Attività Economiche;

TENUTO CONTO che:

• l’aggiudicazione  avviene  a  favore  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per 
l’Amministrazione sulla  base del miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95 
comma  2  del  D.  Lgs.  50/2016,  secondo  valutazione  effettuata  da  apposita 
Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

• la base d’asta è stata determinata in euro 150.000,00, iva esclusa, con possibilità di 
rinnovo per il 2021, di cui euro 147.000,00 da assoggettare a ribasso ed euro 3.000,00 
relativi i costi della sicurezza;

PRECISATO che con la determinazione a contrattare si è prenotata al capitolo 13344505 “Altri  
Servizi” la somma di euro 183.000,00, iva iclusa, con la seguente suddivisione:

• 150.000,00 nel Bilancio di Previsione 2020 – prenotazione n. 2020001425500
• 33.000 nel Bilancio di Previsione 2021 – prenotazione n. 202100053300

DATO ATTO che: 

• in data 14/10/2020 veniva pubblicato il bando di gara tramite piattaforma Sintel;
• entro la scadenza del 02/11/2020 è stata presentata una sola offerta, quella della ditta 

Centro Luminarie Metalux srl;
• con determinazione n. 2020/12/0057 del 03/11/2020 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice;

VISTI  i  verbali  della  Commissione  giudicatrice  firmati  digitalmente  dai  commissari  e  dalla 
segretaria,  trasmessi  con  mail  del  RUP  in  data  09/11/2020  al  Settore  Contratti,  Appalti  e 
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Provveditorato per la verifica della documentazione amministrativa in esecuzione dell’art. 133, 
comma 8 del D. Lgs 50/2016 (c.d. “inversione procedimentale”);

VISTO il verbale ricevuto dal Settore Contratti, Appalti e Provveditorato con prot. 456190 del  
10/11/2020  dal  quale  si  evince  che  la  documentazione  amministrativa  presentata  risulta 
regolare;

EVIDENZIATO che il ribasso offerto da Centroluminarie Meta Lux srl è pari al 6,37% sulla base 
d’asta e quindi l’offerta economica è di euro137.636,10, iva e costi per la sicurezza esclusi;

CONFERMATA la congruità dell’offerta in argomento;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione in favore della ditta Centroluminarie Meta Lux srl – 
C.F. e P.IVA 10584550015 - specificando che si procederà alla stipula del contratto solo in 
seguito alla verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta stessa in sede di gara;

DATO ATTO che il servizio in argomento è previsto nell’ambito del programma di cui all’art. 21 
D.Lgs.  50/16  (Schede  di  Programmazione  Biennale  degli  Acquisti  CUI  n. 
S00644060287202000052); 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

• di Consiglio Comunale n. 90 del 16 dicembre 2019, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

• di Consiglio Comunale n. 91 del 16 dicembre 2019, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Anni 2020 – 2022;

• di  Giunta  Comunale n.  858 del  23 dicembre 2019,  esecutiva,  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli Esercizi Finanziari 2020 – 2022;

VISTI: 
• il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;
• l’art.  107  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  che,  fra  le  funzioni  e  responsabilità  della 

dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di 
concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;

• l’art. 64 dello Statuto Comunale;
• il D.P.R. 207/2010;

D E T E R M I N A

per quanto specificato in premessa,

1 di  approvare  l’operato  della  Commissione  di  gara  nominata  con  determinazione  n. 
2020/12/0057 e di aggiudicare alla ditta Centroluminarie Meta Lux srl, con sede a Piscina 
(TO), via Umberto I, 160 – C.F.e P.I. 10584550015 - il servizio di noleggio, installazione, 
manutenzione e disinstallazione degli arredi natalizi per le festività 2020 – 2021;

2 di subordinare la stipula del contratto alla verifica delle dichiarazioni rese dalla ditta in sede 
di gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

3 di  procedere,  nelle  more  dell’effettuazione  delle  verifiche  e  della  stipula  del  contratto, 
all’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 120 
dell’11 settembre 2020 di conversione del Decreto Semplificazioni;

4 di precisare, ai fini dell’impegno di spesa, che il servizio riguarda gli anni finanziari 2020 e 
2021;

5 di  impegnare  a  favore  di  Centroluminarie  Meta  Lux  srl,  con  sede  a  Piscina  (TO),  via  
Umberto I, 160 – C.F.e P.I. 10584550015 - la spesa complessiva di  €  171.576,04, IVA e 
oneri per la sicurezza inclusi, con la seguente suddivisione:
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• € 140.636,10 al capitolo 13344505 “Altri servizi” classificazione U.14.02.1.03 – 
conto  finanziario  U.1.03.02.99.999  –  del  Bilancio  di  Previsione  2020 
(prenotazione 2020001425500);

• €  30.939,94 al capitolo 13344505 “Altri servizi” classificazione U.14.02.1.03 – 
conto  finanziario  U.1.03.02.99.999  –  del  Bilancio  di  Previsione  2021 
(prenotazione 202100053300).

10/11/2020
Il Capo Settore

Marina Celi

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.14.02.1.03 13344505 U.1.03.02.99.999 140.636,10 CENTROLUMINARIE  META  LUX 

S.r.l.
202002060 2020001425501

F U.14.02.1.03 13344505 U.1.03.02.99.999 30.939,94 CENTROLUMINARIE  META  LUX 
S.r.l.

202002060 2021000053301

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina.

10/11/2020
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



PRIMO VERBALE DI GARA

APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E

MANUTENZIONE ARREDI NATALIZI 

PER LE FESTIVITA’ 2020-2021. CIG 8462840C7C

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di novembre, alle ore 16.00, al 5° piano di
Via Gozzi n. 32 si è riunita la Commissione per la gara sopra indicata. 
Sono presenti i componenti della Commissione nominata con determinazione n.
2020/12/0057 del 03/11/2020:

� Arch. Lo Bosco Domenico in qualità di Presidente

� Ing. Sarto Simone in qualità di Componente Esperto

� Arch. Fiocco Fabio in qualità di Componente Esperto

� Istruttore Direttivo Monica Canazza in qualità di segretaria verbalizzante.
Tutti  i  componenti  hanno  reso  la  dichiarazione  dell'assenza  di  cause  di
incompatibilità,  astensione,  esclusione  previste  dall'art.  77  del  Codice  dei
Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC n. 5.
La Commissione prende atto:

� della documentazione di gara, in particolare del Bando

� della scadenza del 02 novembre 2020 per la presentazione delle offerte
tramite la piattaforma Sintel

� che solo il Centroluminarie Meta Lux srl ha presentato l’offerta

� che il RUP, dott.ssa Marina Celi, ha aperto in data odierna l’offerta tecnica
e l’ha trasmessa alla Commissione con prot. 0449911.

La Commissione prende atto che, per mero errore di battitura, alla pag. 22 del
Bando di gara la tabella riepilogativa per la “valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta  economica”  riporta  un  punteggio  massimo  invertito  cioè  30  per
l’offerta  tecnica  e  70  per  l’offerta  economica;  è  evidente  comunque  dalle
specifiche che il bando riporta nelle pagine successive che il punteggio corretto
è di 70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica come da determinazione
a contrattare.
La  Commissione  procede  alla  valutazione  dell’offerta  tecnica  ed  elabora  la
seguente tabella con i punteggi dei Commissari ed il punteggio complessivo:

 Lo Bosco Fiocco Sarto Media Punteggio 

Gestione fasi di lavorazio-
ne 0,6 0,7 0,6 0,63 9,50

Esperienza e profilo pro-
fessionale del Direttore 0,8 0,7 0,6 0,70 7,00

Proposta migliorativa coni 0,7 0,7 0,7 0,70 10,50

Proposta migliorativa Pa-
lazzi e Prato della Valle 0,8 0,8 0,7 0,77 15,33

     TOTALE 42,33

I lavori terminano alle ore 17.15. 



La Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente in data 06 novembre 2020 alle
ore 12.00.
Il  presente  verbale  viene  redatto  e  firmato  dalla  sottoscritta,  segretaria
verbalizzante, letto, confermato e firmato dai componenti della Commissione.

Presidente Arch. Domenico Lo Bosco

Ing. Simone Sarto

Arch. Fabio Fiocco

I.D. Monica Canazza
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SECONDO VERBALE DI GARA

APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E

MANUTENZIONE ARREDI NATALIZI 

PER LE FESTIVITA’ 2020-2021. CIG 8462840C7C

L’anno 2020, il giorno 06 del mese di novembre, alle ore 12.10, al 5° piano di
Via Gozzi n. 32 si è riunita la Commissione per la gara sopra indicata. 
Sono presenti i componenti della Commissione nominata con determinazione n.
2020/12/0057 del 03/11/2020:

� Arch. Lo Bosco Domenico in qualità di Presidente

� Ing. Sarto Simone in qualità di Componente Esperto

� Arch. Fiocco Fabio in qualità di Componente Esperto

� Istruttore Direttivo Monica Canazza in qualità di segretaria verbalizzante.
La  Commissione  comunica  al  RUP  i  punteggi  assegnati  in  seguito  alla
valutazione dell’offerta tecnica e attende che vengano inseriti nella Piattaforma
Sintel.  Procede quindi  alla valutazione dell’offerta economica prendendo atto
che:

� in relazione ai tempi la riduzione offerta è di 5 giorni 

� il ribasso offerto è pari al 6,37 % sulla base d’asta

� l’offerta economica è redatta nel rispetto di  quanto stabilito per il  costo
della manodopera e dei costi della sicurezza.

La Commissione assegna il massimo del punteggio all’offerta economica cioè
30 punti che, sommati ai 42,33 dell’offerta tecnica, danno un totale di 72,33.
I lavori terminano alle ore 13.00. 
La Commissione trasmette i verbali di gara al RUP e al Settore Contratti, Appalti
e Provveditorato per il seguito di competenza.
Il  presente  verbale  viene  redatto  e  firmato  dalla  sottoscritta,  segretaria
verbalizzante, letto, confermato e firmato dai componenti della Commissione.

Presidente Arch. Domenico Lo Bosco

Ing. Simone Sarto

Arch. Fabio Fiocco

I.D. Monica Canazza
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta del  servizio  di  noleggio,  installazione  e 

manutenzione degli arredi natalizi per le festivita’ 2020 – 2021

VERBALE DI GARA 

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 9 novembre 2020 , presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  12:10 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari, 

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 

2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato, con l’assistenza di Cristina Carlin, istruttore amministrativo.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la nota di trasmissione del 

RUP  (mail  inoltrata  all’Uffico  appalti  in  data  odierna),  si  procede,  in 

esecuzione dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “inversione 

procedimentale”),  alla  verifica  di  regolarità  della  documentazione 

amministrativa,  al  fine di  accertare l’assenza di  motivi  di  esclusione e la 

sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente procedura.

In  esito  alla  verifica  eseguita,  viene  dato  atto  che  la  documentazione 

amministrativa presentata risulta regolare.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento 

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento 

con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, 

1



Alle ore 12:35 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente

(Dr. Andrea Ferrari)

               firmato digitalmente

La  sottoscritta dott.ssa  Marina  Celi,  Responsabile  del  Procedimento, 

nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il 

presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(dott.ssa Marina Celi)

firmato digitalmente
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