
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

. i'i{;
Vistb lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale
dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico;
Considerato che è stata awiata la procedura per una richiesta preliminare di fomitura tramite Consip alla Ditta
CONVERSION & LIGHTING s.p.a. sia per la fomitura di energia per la pubblica illuminazione che per la
manutenzione ordinaria della stessa;

Dato atto che, nelle more di definizione dell'affidamento del servizio al fomitore individuato da Consip, è

necessario assicurare il servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione per il periodo 0l
Gennaio - 31 Maggio dell'anno 2018;
Interpellata la Ditta Floridi Marzio, con sede in via Liberato di Benedetto n.32lc,02100 Rieti, specializzata
nella manutenzione della pubblica illuminazione;
Dato atto che la ditta medesima si è dichiarata disponibile a svolgere l'incarico relativo alla manutenzione della
pubblica illuminazione nel territorio comunale per il periodo 0l Gennaio - 3l Maggio 2018;
Visto il preventivo di spesa su base annua pervenuto in data 1910212018 annotato al protocollo al n. 709
proposto dalla ditta interpellata che trasmette la propria migliore offerta chiedendo un corrispettivo di e
6.794,76 (euro seimilasettecentonovantaquattrolT6) oltre iva al22%o per un complessivo di € 8.289,60 (euro
ottomiladuecentoottantanove/60) esclusa la fornitura del materiale necessario , per la gestione della
manutenzione relativa alla pubblica illuminazione, così come per I'anno 2017 ;

Dato atto che il servizio è richiesto per un periodo di mesi 5 (cinque) l'importo complessivo riconosciuto alla
ditta Floridi Marzio, risulta essere pari ad € 3.454,00 (tremilaquattrocentocinquantaquattro/00) compresa
IVA al 22oÀ da fatturare su base mensile con ratei di € 690,80 (seicentonovanta/80)

Visto l'allegato schema di convenzione;

Visto il D.M. del 27 novembre 2017 così come emendato in data 0710212018 con il quale viene
prorogata al 3l Marzo 2018 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione20lS-2020;
Visti icommi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 iquale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
indispensabile per assicurare la continuità del servizio, evitando l'insorgere di problematiche di sicurezza;
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Visto che l'art.l25, comma I l, D.lgs 163 del 12 aprile 1996 e ss.mm.ii., consente l'affidamento diretto per
servizi o fomiture inferiori ad euro quarantamila;
Visto il D. Lgs 5012016;
Visto il Durc della ditta;
Visti gli artt. 3l della Legge n.183 del 12.11.2011, inerenti al patto di stabilità interno;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art.l07 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del18.08.2000;
Visto l'art.l9ldel Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del18.08.2000;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2017 in fase di predisposizione;

1.

DETERMINA
Per quanto in premessa;

Di affidare, il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione alla ditta Floridi Marzio, con sede

in via Liberato di Benedetto n.32lc, P.I. 00102030574, nelle more di definizione dell'affidamento del

servizio al fornitore individuato da Consip per il periodo 0l Gennaio - 3l Maggio 2018 per il costo €
3.454,00 (tremilaquattrocentocinquantaquattro/00) compresa IVA al 22Yo da fatturare su base mensile
con ratei di € 690,80 (seicentonovanta/80);
Di impegnare la somma € 3.454,00 (tremilaquattrocentocinquantaquattro/00) compresa IY A al 22Yo

da fatturare su base mensile con ratei di € 690,80 (seicentonovanta/80), imputandola al codice 08.01-

1.o3.o2.o9.ooo cap. l08315 "spese manutenzione pubblica illuminazione" del redigendo bilancio di
previsione anno 2018 in corso di redazione, che presenta la necessaria disponibilità, per la manutenzione
della pubblica illuminazione nel territorio comunale;
Di dare atto che, qualora la procedura Consip di affidamento del servizio di manutenzione della pubblica
illuminazione fosse conclusa prima della fine del periodo di affidamento alla ditta Floridi Marzio,la stessa

ditta affidataria temporanea sarà considerata sollevata dall'incarico e contestualmente liquidata per la quota
parte del servizio reso;
Di dare atto che, qualora la procedura Consip di affidamento del servizio di manutenzione della pubblica
illuminazione non fosse conclusa prima della fine del periodo di affidamento alla ditta Floridi Marzio, la
convenzione con la stessa ditta potrà essere rinnovata e prolungata fino alla definizione della procedura

Consip;
Di approvare 1o schema di convenzione allegato, avente per oggetto I'affidamento della manutenzione
della pubblica illuminazione nel territorio comunale;
Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto regolarità
contabile, attestante lacapacità frnanziariaai sensi dell'art. l5l del Decreto Legislativo 26712000.

2.

3.

4.

5.

6.

Rivodutri, lì 19-02-2018 it.

Ir nMsabile del Servizio
Ida òott.ssa Modestino
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(ffi COMUNE DI RIVODUTRI
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Piazza Municipio n. 9 Tel. 0746 685612
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CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ART. I

Il Comune di fuvodutri affida in appalto la manutenzione dell'impianto della pubblica illuminazione interessante il
capoluogo e le frazioni alla Ditta FLORIDI MARZIO, con sede in Rieti, Via Liberato di Benedetto n. 32lc - P.IVA
00102030574

ART.2

L'appalto awà durata fino aI31.05.2018.

ART.3

L'affidamento dei lavori è considerato un appalto a tutti gli effetti.
L'appaltatore dowà essere un soggetto IVA iscritto alla CCIAA ed in regola con tutte le 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 dipendente.

ART.4

La ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare una manutenzione periodica ogni l5 (quindici) giorni circa; in detti interventi
saranno effettuati i controlli e le riparazioni appresso indicate. Sarà cura dell'appaltatore far conoscere all'Ufficio
Tecnico la data di detti interventi poiché, qualora fosse necessario, il Responsabile del Servizio 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:

r Controllo completo della linea, le condizioni dei cavi e dei sostegni degli stessi;
r Controllo completo ed eventuale sostituzione di parti inefficienti (fusibili, portafusibili, reattori, condensatori,

lampade, portalampada) e quanto facente parte dell'impianto di pubblica illuminazione;
o Funzionalità dell'impianto tutta notte - mezzanotte.

ART.6

La ditta appaltatrice dowà garantire in via straordinaria (previa trasmissione di preventivo di spesa concordato con
I'Ufficio Tecnico), eventuali modesti lavori in modifica alla rete della pubblica illuminazione esistente (installazione di
novi punti luce, modifiche alle apparecchiature nei quadri comando, modifiche ed ampliamenti dell'illuminazione
esistente) per un importo non superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) l'anno.

ART.7

ll materiale necessario per la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà fornito direttamente dal Comune, sulla scorta
di quanto effettivamente necessario per ogni singolo intervento comunque preventivamente comunicato e concordato
con I'Ufficio Tecnico.
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La ditta appaltatrice dowà presentare apposita bolla di trasporto, o buono di consegna, enffo e non oltre le 24 ore
dall'acquisto, all'Ufficio Tecnico al fine di verificare le quantità ed i costi degli interventi.
La Ditta appaltatrice dowà inoltre fornire all'Ufficio Tecnico una scheda per ogni intervento con l'indicazione delle
caratteristiche del lavoro eseguito, del materiale utilizzato, della data, luogo e ora dell'esecuzione, entro il primo ed il
quindicesimo giorno di ogni mese.

ART. 7 BIS

La Ditta appaltatrice dowà tenere un apposito "Registro degli Interventi" nel quale annotare tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria con I'indicazione di quanto appresso:

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

Il registro, debitamente compilato e firmato in ogni pagina, dovrà essere presentato presso l'Ufficio Tecnico con
cader,za trimestrale e controfirmato dal Responsabile dell'Ufficio. Alla scadenza della Convenzione dovrà essere
riconsegnato e tenuto agli atti del Comune.

ART.8

I1 numero dei punti luce esistenti alla data odierna è di circa 540;
più o in meno.

tale quantitativo può essere soggetto a variazione in

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 manodopera, dei mezzi impiegati ed al prezzo
indicato, il quale sarà liquidato alla presentazione di regolare fatfura nei modi di legge e previa verifica da parte del
Responsabile del Servizio.

ART. IO

Oltre agli interventi previsti dall'art. 4 ( cadenza quindicinale) , la ditta appaltatrice è tenuta ad intervenire ogni
qualvolta sia necessario e richiesto. Per interventi straordinari ed urgenti da eseguirsi anche nelle ventiquattro ore
successive all'ultima chiamata, non sarà corrisposta alcuna indennità.

ART. II

I compensi spettanti per interventi di ordinaria manutenzione saranno liquidati con cadenza mensile dietro
presentazione della relativa fathrra da esibire nei modi di legge. Per quanto concerne gli interventi straordinari 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
(seicentonovanta /80) mensili IVA compresa al 22o/o, per un complessivo annuo di €
(ottomi laduecentottantanove/60).
Considerata la durata della Convenzione di 5 mesi, sarà corrisposto alla ditta appaltatrice un compenso
3.454,00 (tremilaquatlrocentocinquantaquattro/00) compresa IVA al 22o/o da faffurare su base mensile con
690, 80 (seicentonovanta/80)

€ 690,80
8.289,60

pari ad €
ratei di €

ART. 13

Qualora la Ditta appaltatrice per un motivo qualsiasi non fosse in grado di garantire il servizio con puntualità ed
efficienza, è facoltà dell'Ufficio Tecnico rescindere il contratto senza che la stessa Ditta abbia altro a pretendere oltre
alla liquidazione dei corrispettivi maturati fino a quel periodo.

ART. l,t

a



Lachiamata urgente deve essere autorizzataesclusivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico.

ART. 15

La Ditta, responsabile in prima persona, dovrà rispettare tutta la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro di
.' *i al D. Lgs. 8l/2008 e s.m.i.

ART. 16

Tutti gli interventi dowanno essere eseguiti in conformità alla normativa sugli impianti tecnologici L. 4611990 - L.
l0/1991 e s.m.i.

Rivodutri, lì

L'IMPRESA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(D.ssa Ida MODESTINO)



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._32_del_19-02-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

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

RESTITUISCE in data 28-02-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_28-02-2018

Impegno 43 del 02-03-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellart.32,;cgmpa 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalOS. OJ, (J lÀ pos. no { 0
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