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DETERMINA
A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

13.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese aprile, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. GIUSEPPE LAMELZA, , nell’esercizio delle
proprie funzioni,

Vista la Deliberazione di G.C. n. 112 del 30/12/2015 con la quale si disponeva, nelle more
della predisposizione del nuovo capitolato e dell’espletamento delle procedure di gara,
provvedere a prorogare il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica
illuminazione con la Ditta DE SIMONE Marco, con sede legale in Montenero di Bisaccia
(CB), sino al 31/03/2016;
VISTO il nuovo Capitolato Speciale di Appalto predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale
aggiornato in seguito ai recenti lavori di efficendamento energetico dell’impianto di
pubblica illuminazione che hanno interessato tra l’altro, la sostituzione della gran parte
dei corpi illuminanti con nuovi corpi a LED a risparmio energetico relativo alla
“Manutenzione Ordinaria dell’Impianto di Pubblica Illuminazione, degli Edifici Comunali e
delle Strutture Cimiteriali;
CONSIDERATO che in seguito all’esecuzione di detti lavori la manutenzione ordinaria sui
corpi illuminanti oggetto di sostituzione con tecnologia a LED non verrà di fatto più
eseguita, ma dovrà comunque essere garantita la sorveglianza dei quadri delle linee
elettriche, dei pozzetti oltre all’esecuzione delle prestazioni e forniture riportate nel
Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione;
RISCONTRATA l’urgenza di dover provvedere all’affidamento a idonea Ditta in possesso
dei dovuti requisiti e mezzi necessari per l’espletamento di detto servizio, al fine di
salvaguardare la pubblica incolumità;
RICHIAMATO l’art. 125, comma 1 – lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE” che autorizza l’acquisizione in economia tramite la procedura del cottimo
fiduciario per addivenire all’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture;
RICHIAMATO il regolamento comunale per l'acquisizione e l'affidamento dei lavori,
servizi e forniture in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 29/09/2014;
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VISTO il comma 502 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l’articolo 1,
comma 450, della Legge n. 296 del 2006, relativo al mercato elettronico della Pubblica
amministrazione, eliminandone la decorrenza dal luglio 2007 e ponendo un limite minimo
di 1.000 Euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al d.p.r. 207/2010
(MEPA);
VERIFICATO che non risultano convenzioni attive relative al servizio di in parola sul Consip;
CONSIDERATO che il servizio non è presente sul M.E.P.A. e comunque non risponde alle
esigenze del Comune di Tavenna;
DETERMINATO l’importo per il servizio €. 5.500,00 annui oltre I.V.A.;
CONSIDERATA l’intenzione di procedere all’appalto del servizio di manutenzione per una
durata di anni 3;
DESULTO quindi l’importo da porre a base di gara in €. 16.500,00 oltre I.V.A. per la durata
di anni 3;
VISTO l’art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. i quale prevede che i comuni
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro;
CONSIDERATO che il valore del suddetto servizio risulta ampliamente inferiore a 40.000,00;
VISTO l’art. 192 del T.U.E.L. che stabilisce l’adozione di appositapreventiva determinazione
per la stipulazione del contratto, indicante:
a) l’oggetto dell’appalto da eseguire;
b) le modalità di affidamento e di scelta del contraente;
c) la descrizione del servizio ;
d) il valore del contratto e forma di sottoscrizione;
e) l’indicazione del Responsabile del procedimento;
f) l’indicazione che l’elenco delle ditte invitate a presentare la propria offerta verrà reso
noto soltanto al termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera
concorrenza tra le imprese invitate;
g) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento;
DATO ATTO che:
a)l’oggetto dell’appalto: è il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione, degli edifici comunali e delle strutture cimiteriali;
b)modalità di affidamento e di scelta del contraente: l’affidamento avverrà previo
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 commi 10 e 11 del D. Lgs. 163/2006, mediante
lettera di invito ad almeno cinque selezionati tra i soggetti che hanno presentato
manifestazione di interesse;
La scelta del contraente ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 sarà effettuata con il
criterio del prezzo più basso;
c)descrizione del servizio: il servizio consiste nella manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione, degli edifici comunali e delle strutture cimiteriali;
e)Responsabile del procedimento:
il Responsabile del procedimento è il Geom. Angelo BERARDI;
f)l’elenco delle ditte invitate a presentare la propria offerta verrà reso noto soltanto al
termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera concorrenza tra le
imprese invitate;
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Tutto ciò premesso e considerato,
ACQUISITO il C.I.G. ZC61968F24;
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
VISTO il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. DI APPROVARE il Capitolato Speciale di Appalto relativo al servizio di manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione degli immobili comunali e delle strutture
cimiteriali predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
2. DI PROCEDERE all’appalto del servizio“servizio di manutenzione dell’impianto di
pubblica illuminazione degli immobili comunali e delle strutture cimiteriali” mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 commi 10 e 11 del D. Lgs. 163/2006 e s,m,i,
mediante lettera di invito ad almeno cinque operatori economici da affidare con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s,m.i.;
3. DI APPROVARE l’elenco ditte da invitare alla presente procedura, che verrà reso noto
soltanto al termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera
concorrenza tra le imprese invitate;
4. DI APPROVARE lo schema di lettera di invito;
5. DI STABILIRE stante l’urgenza il termine di ricezione delle offerte in giorni 7;
6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 20.130,00 trova imputazione sul Bilancio
Pluriennale 2016/2018 per come segue:
- per €. 14.130,00 al Capitolo 10820301 art. 1;
- per €. 6.000,00 al Capitolo 10820202 art. 1
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Angelo BERARDI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giuseppe LAMELZA)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione n. 127 del 13.04.2016;
VISTI gli Artt. 147- bis e 151, comma 4°, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE E SI APPONE IL VISTO
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL’ATTO IN OGGETTO.

Tavenna lì 13.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rag. Emilio RACCIATTI)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 13.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giuseppe LAMELZA)

Determinazione n. 127 del 13.04.2016 – pagina Pagina 4 di 4

