
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato I'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico:

Considerata la necessità di affidare il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione a partire
dal 01.07 .2019;

Visto l'articolo l, comma 450, della legge n.296/2006, a norma del quale "Le amminisirazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitorie, nonché gli enti nazionali di previderua e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercalo elettronico della pubblico omministrazione di cui all'articolo 328,

comma l, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
(...);

Visto I'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che " Fermo restando quanto
preyisto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidomento diretto anche senza

previa consultazione di due o più oryratori economici o per i lavori in amministrazione
diretta";

Dato atto che in data l2l\2l20l9, attraverso il Mercato Elettronico delte Pubbliche Amministrazioni
(MEPA) è stata awiata la "trattativa con un unico operatore economico", richiedendo alla ditta

D'Ambrosio Damiano, con sede in Rieti, via Rosatelli n. I 13 - P.l. 001186770572, di rimettere la

propria offerta economica per l'espletamento del servizio, quantificato in € 7.800,00 annui oltre iva;

Dato atto che la ditta summenzionata ha offerto I'importo annuo di € 7.500,00 esente iva;

Dato atto che in data 08.03.2019 è stato completata [a procedura sul MEPA;

Oggetto:
Impegno di spesa per la manutenzione della pubblica
llluminazione secondo semestae anno 2019. Ditta esecutrice:
D'Ambrosio Damiano via Rosatelli 113 - P.I. OO1L8677O572,
C.F DMBDMN84S23H282S - CrGz 28429O4F74.
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Visto il certificato del casellario giudiziale del Sig. D'Ambrosio Damiano, titolare della ditta omonima;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;

Visto il bitancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 13 del 12.04.2019:'

Dato atto che allo stato è possibile impegnare l'importo semestrale di € 3.750,00;

Dato atto che la ditta D'Ambrosio Damiano ha aderito al regime fiscale forfettario e pertanto I'importo

annuo di € 3.750,00 è esente iva;

Visto I'allegato schema di convenzione che disciplina gli interventi di manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione e la fomitura dei materiali necessari agli stessi;

Dato atto che in ordine ai materiali si ritiene di impegnare I'importo di € 1'607,50;

Ritenuto di procedere ad affidare, per il II semestre 2019, il servizio di manutenzione della pubblica

illuminazione atla ditta D'Ambrosio Damiano, con sede in Rieti, via Rosatelli n. I 13 - P.I.

001186770572, impegnando I'importo complessivo di € 5.357,50 (euro

cinquemilatrecentocinquantasette/50) iva inclusa così suddiviso:

- € 3.750,00 esente iva per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione;

- € 1.607,50 iva inclusa per la fomitura dei materiali necessari alla manutenzione;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241l90;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure

organizzative finalizzate a[ rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018

n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto ['art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto il D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si
intendono tutte riportate;

2. Di affidare alla ditta D'Ambrosio Damiano via Rosatelli, con sede in Rieti, via Rosatelli n.
I 13 - P.l. 001186770572, il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione per il
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@ COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
c.A.P.02010
c.F. 00108820572

Tel. 0746 685612
Telefax 0716 685185

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLI.JMINAZIONE

ART. T

Il Comune di Rivodutri affida in appalto la manutenzione dell'impianto della pubblica illuminazione interessante il
capoluogo e le frazioni alla dina D'Ambrosio Damiano, via Rosatelli n. I 13 - 02100 Rieti (RI) - P.I. 001t86770572,

C.F DMBDMNE4S23TI282S.

ART.2

L'appalto avra durata fino al 3 1.12.2019.

ART.3

L'affidamento dei lavori è considerato un appalto a tutti gli effetti.
L'appaltatore dovÉ essere un soggetto al pagamento degli oneri previsti dalla legge, iscritto alla CCIAA ed in regola

colr tutte l" norme della legislazione vigente in materia. L'appaltatore non ha diritto in nessun caso ad altre forme di

indennità" oltre quelle previste dalla presente convenzione ed a nessun tipo di assicurazione non essendoci nessun tipo

di rapporto di lavoro dip€ndente.

ART.4

La ditta appaltatrice è tenuta ad assicumre una manuterzione periodica ogni 15 (quindici) giomi circa; in deni interventi

saranno Jffettuati i controlli e le riparazioni appresso indicate. Sarà cura dell'appaltatore far conoscere all'Ufiicio
Tecnico la data di detti interventi poiché, qualora fosse necessario, il Responsabile del Sewizio Tecnico può in proprio

o delegare un addetto per le operazioni di controllo e verifica.

ART. 5

Negli interventi periodici di manutenzione ordinaria dowanno essere eseguite le operazioni di cui appresso:

o Controllo completo della linea, le condizioni dei cavi e dei sostegni degli stessi;

. Controllo completo ed eventuale sostituzione di parti inefficienti (fusibili, portafusibili, reattori, condensatori,

lampade, portalampada) e quanto facente parte dell'impianto di pubblica illuminazione;

. Funzionalita dell'impianto tutta notte - mezzanotte.

ART.6

La ditta appaltatrice dowà garantire in via straordinaria (previa trasmissione di preventivo di spesa concordato con

l,Ufficio iicnico), eventualimodesti lavori in modifica alla rete della pubblica illuminazione esistente (instaltazione di

novi punti luce, modifiche alle apparecchiature nei quadri comando, modifiche ed ampliamenti dell'illuminazione

esistente) per un importo non superiore a Eulo 5.000,00 (cinquemila/00) I'amo'

ART.7

Il materiale necessario per la manutenzione ordinaria e stsaordinaria sara fornito direttamente dalla Ditta medesima ,

sulla Scorta di quantO effettivamente necessario per ogni singolo intervento e comunque comunicato e concordato con

I'Uffrcio Tecnico.



La ditta appaltatrice dovra presentare apposita bolla di trasporto, o buono di consegn4 ento e non oltre le 24 ore

dall'acquisto, all'Ufficio Tecnico al fine di verificare le quantita ed i costi degli intewenti.
La Ditta appaltatrice dovrà inottre fornire all'Ufficio Tecnico una scheda per ogni intervento con I'indicazione delle
caratteristiche del lavoro eseguito, del materiale utilizzato, della dat4 luo8o e ora dell'esecuzione, entro il primo ed il
quindicesimo giomo di ogni mese.

ART. E

La Ditta appaltatrice doyrà tenere un apposito "Registro degli lnterventi" nel quale annotare tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e sn-aordinaria con I'indicazione di quanto appresso:

A. Dat4 ora e luogo dell'intervento
B. Tipologia di intervento effettuato
C. Materiale utilizzato
D. Estremi della bolla/buono del materiale utilizzto

Il registro, debitamente compilato e firmato in ogni pagin4 dowa essere presentato presso I'Ufticio Tecnico con

cadenza trimestrale e controfirmato dal Responsabile dell'Ufiicio. Alla scadenza della Convenzione dowà essere

riconsegnato e tenuto agli atti del Comune.

ART.9

Il costo orario per interventi di manutenzione straordinaria eccezionale non previsti ma ordinati comunque dall'Ufficio
Tecnico di cui all'art. 6, verrà retribuito sulla scorta dell'elenco della manodoper4 dei mezzi impiegati ed al prezzo

indicato, il quale sara liquidato alla presentazione di regolare fattura nei modi di legge e previa verifica da parte del

Responsabile del Servizio.

ART. IO

Ottre agti hterventi previsti dalt'art. 4 ( cadenza quindicinale), la ditta appaltatrice è tenuta ad intervenirc ogni qualvolta

sia necessario e richiesto. Per interventi sn-dordinari ed urgenti da eseguini anche nelle ventiquattro ore successive

all'ultima chiamat4 non sara corrisposta alcuna indennita.

ART. TI

I compensi spettanti per interventi di ordinaria manutenzione saranno liquidati con cadenza mensile dietro

presentazione delta relaiiva fattura da esibire nei modi di legge. Per quanto conceme gli interventi strdordinari saranno

liquidati alla ditta appaltatrice trimestralmente dietro presentazione del giustificativo/autorizzazione dell'intervento
nonché della regolare fattura.

ART. 12

La corresponsione per la manutenzione dell'intero impianto di pubblica illuminazione è stabilita in € 625,00

(seicentoventicinque/00) mensili (lVA esente per il regime fiscale della ditta), per un complessivo semest-ale di €
3.750,00 (tremilasenecentocinquanta./00), mentre per il materiale è prevista una sPesa di 1.607,50

(millecinquecentosessantacinque/50) inclusa IVA al 22Vo, salvo maggiori costi da riscontrare con apposita

documentazione (fattura acquisto materiale) e concordata con il Responsabile del Settore Tecnico.

ART. 13

eualora la Ditta appaltatrice per un motivo qualsiasi non fosse in grado di garantire il servizio con pmtualita ed

eilìcienza è facoltÀ dell'Uflicio Tecnico rescindere il contratto senz che la stessa Ditta abbia altso a pretendere oltre

alla liquidazione dei corrispettivi maturati fino a quel periodo.

ART. 14

La chiamata ugente deve essere autorizzata esclusiYamente dal ResPoosabile del Servizio Tecnico.



ART. 15

La Ditt4 responsabile in prima persona, dovra rispettare tutta la normativa relativa alla sicuezza sui tuoghi di lavoro di
cui al D. Lgs. 8l/2008 e s.m.i.

ART. T6

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti in conforrnità alla normativa sugli impianti tecnologici L. 46/1990 - L.
l0/1991 e s.m.i.

tuvodutri, lì 01.07.2019

L'IMPRESA
D'Ambrosio Damiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Arch. Claudio Mozzetti)



periodo 01.07.2019 - 31.12.2019, compresa la fomitura dei materiali necessari, per l'importo
complessivo di € 5.357,50 (cinquemilatrecentocinquantasette/50) iva inclusa, così suddiviso:

- € 3.750,00 esente iva per il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione;

- € 1.607,50 iva inclusa per la fomitura dei materiali necessari alla manutenzione;

3. Di impegnare l'importo di 5.357,50 (cinquemilatrecentocinquantasette/SO) iva inclusa
imputandolo al codice 08.01- 1.03.02.09.000 cap. 108315 "spese manutenzione pubblica
illuminazione" del bilancio di previsione anno 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

4. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. Lgs del l8 agosto 2000 n.267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Utficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 01-07-2019

del Servizio
. Mozzetti

Ai fini della regolarità tecnico-contabile attestante la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft.49, del Decreto
Legislativo 18-08-2000, n. 267.

7"@a;
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO LOdOViCi LOTCdANA

Vista la DETERMINAZIONE n.-101-del-01-07-2019-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 19-07-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

all'Albo Pretorio;

Rivodutri li-19-07-2019

Impegno 93 del 19-07-2019

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune,rivodutri.ri.it, ai sensi dqllhrt.f 2, gomma
per 15 giorni consecutivi a partire dal

1, della Leggq§912009, e vi rimarrà
pos. n" #6,[

Rivodutri li
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