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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 
 

Richiamato l'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 il quale prescrive che: “I Comuni non 
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei 
comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici 
anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 
aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli 
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. 
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice 
identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di 
lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a 
seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno  successivo  a quello  di 
istituzione. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, 
comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi 
sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 
2014)“ 
Premesso che con determinazione n. 03 del 03/12/2015 del responsabile della C.U.C. il sottoscritto è 

stato nominato RUP del procedimento per l’affidamento del servizio del Comune di Milena ad 

oggetto: "Illuminazione artistica Natale 2015; 

Vista la proposta della ditta Plescia & Napoli snc di Misilmeri relativa alla illuminazione delle vie 

cittadine del Comune di Milena fino al  06/01/2016 per un importo pari ad € 2.000,00 oltre IVA; 

Considerato che si tratta di prestazione artistica e quindi di servizio che per sua specifica natura può 

essere reso da un soggetto determinato rientrando pertanto nelle previsioni di cui all’art. 57 comma 2) 

lett. b) del D.L.vo 12/04/2006 n. 163 in quanto prestazione infungibile che può essere eseguita 

esclusivamente dal soggetto proponente; 

Dato atto che per quanto sopra espresso non è possibile accedere ad alcuna convenzione Consip ai 

sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 né al catalogo Mepa in quanto non esistono 

prestazioni comparabili con quella oggetto del presente provvedimento, come attestato nella 

determinazione a contrarre n. 207 del 02/12/2015 del responsabile dell’area amministrativa del 

Comune di Milena; 

Preso atto che il Comune di Milena, richiedente, ha provveduto all’impegno della somma necessaria 

di € 2.440,00 IVA inclusa ed agli altri adempimenti previsti; 

Visto il DURC; 

Vista la dichiarazione sostitutiva in merito al possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Affidare il servizio di illuminazione artistica e straordinaria per le principali vie cittadine del 

Comune di Milena, in occasione del Natale 2015 dal 07/12/2015 al 06/01/2016 alla ditta ditta Plescia 

& Napoli snc di Misilmeri per un importo di € 2.000,00  oltre I.V.A.. 

 

2. Pubblicare la presente all’albo Pretorio degli enti facenti parte dell’Unione dei Comuni per 15 

giorni consecutivi; 

 

3.Trasmettere la presente al responsabile della CUC per l’inserimento nel fascicolo delle 

determinazioni dei RUP. 
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