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Determinazione no 52 . AT in døta 01 . 0 3 . 20Lg
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, ILLUMINAZIONE VOTIVA E IMPIANTI ELETTRICI IN
GENERALE.Integrazione alla determinazione 24.AT del 26.01,2018. Affidamento per iOggetto

mesi di Marzo e in attesa di di

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli efFetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che con determinazione 24.AT del 26.01.2018 si affidava in maniera prowisoria alla ditta uscente la
Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, illuminazione votiva e impianti elettrici in generale

per i mesi di Gannaio e fabbraio, in attesa di attivare la procedura di gara congiuntamente al Comune i
Chiesina Uzzanese per il biennio il biennio 201812019;

RICHIAMATE
Le Determinazioni dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Chiesina, redatte dal sottoscritto, ed in
particolare Ia no 25 e 26 del 2410112018 relativamente per "LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI COMLINALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ELETTRICI PER LIN ANNO DA
ESEGUIRE SUL TERRITORIO DEI COMLINI DI CHIESINA UZZANESE ED UZZANO, Determina a
contrarre ai sensi dell'art, 32 c.2 del D.Lgs.5012016" e "Accordo quadro per I'affidamento di lavori, servizi e

forniture per la manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione, elettrici e semaforici, per gli
ami20l6 e2017" - Proroga"

RITENUTO NECESSARIO, per ragioni di opportunità ed economicità, procedere con l'espletamento di una
procedura unica per entrambe le Pubbliche Amministrazioni al fine di individuare di un Operatore Economico
per l'appalto in oggetto;

PRESO ATTO che la procedura di gara ha avuto awio con la pubblicazione della manifestazione di
interesse e siamo in attesa di recepire le domande di partecipazione per attivare la procedura di gara mediante

offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI gli allegati di cui alla determinazione24.AT de\26.01.2018, predisposti dagli uffici e conservati agli
atti dell'U.O. Lavori Pubblici del comune di Õhiesina lJzzanese:

VISTO l'art.I47-bis, comma l, del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, introdotto dall'art.3,
comma l, lettera d) del DL I0|I0/20I2, n.I74, convertito con modificazione nellaL.T/I2/12, n.2I3, con
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riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente da

parte del Responsabile del Settore, attraverso apposito parere;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge no 241 del T Agosto 1990, è il
sottoscritto Responsabile ;

CONSIDERATO che nelle more dell'effettuazione della gara, già awiata, al fine di garantire un servizio

funzionale ed efficiente e sopperire alle problematiche derivanti da danni e guasti dell'impianti elettrici

comunali è necessario affidare in proroga fino al 3010412018 alla ditta che ha lavorato per l'amministrazione

comunale di IJzzano fino alla data del 3llI2l20l7 e con proroga di cui alla determinazione 24.4T del

26.01.2018 fino al 2810212018, che risulta essere la medesima del Comune di Chiesina Uzzanese, la

"Benedetti Vasco Eredi Srl di Chiesina lJzzunese'', per un importo ulteriore rispetto a quello già stanziato

di €uro 2.000,00 iva I0%o compresa, individuando il seguente CIG 28221E8190;

Visto
Che con DCC il Comune di IJzzano ha aderito e costituito con il COMUNE DI PESCIA una C.U.C.
(CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA);
Che in base alla suddetta convenzione la C.U.C. si attiva con importi per fornitura di beni e servizi superiore

alla soglia comunitaria;
Che essendo l'importo della presente fornitura inferiore a €uro 40.000,00 l'individuazione dell'operatore

economico spetta direttamente alla amministrazione interessata;

RICHIAMATO n rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs.

5012016, che fa si che l'affrdamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere

motivazionale più stringenti e che la stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata

effettiva assenza di alternative owero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente

rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della

competitivitàdelprezzo offerto rispetto alla media deiprezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,

anche tenendo conto della qualità della prestazione.

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico

individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:

3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo

inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante cowispondenza secondo I'uso del commercio consistente

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certifrcata o strumenti analoghi negli Stati

membri owero ftamite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che l'offerente è consapevole del "CODICE DI COMPORTAMENTO" approvato

dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di

integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

l'articolo 107, l'artico\o 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilita, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziario in

corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

finanziario in corso;
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6) L'art. 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) di dare atto che la procedura di gara congiunta tra i comuni diUzzano e Chiesina di cui alla determinazione
24.4T del2610112018 ha avuto inizio'
2) Di affidare fino alla data del 3010412018, in attesa dell'espletamento della procedura di gara, i lavori alla
ditta uscente ai medesimi patti e condizioni di cui alla determinazione 02 del 08101/2016:

3) Di däre atto che al momento non si prevede ulteriore impesno di quello previsto con determinazione
24.AT de|26.01.2018 individuato come segue:

C¿ruitolo CotlÍrc Dcncrizionc lmnortc
l0ù5t.03,0226 L967rl Spese servi¿io illumituzione uubtrlic¿r - uresl¿r¡-iani serviei 800.00

0iü5t.03.0039 f,4sË1Là Sncsc ntannt, V¡rrie edil'rci corur¡nrrIi 4û0.00

l2t)9t.03.0?8ü ¡rS 62J Spc"sc ill nc voliwi * Ptcslaziorlí Sc¡:vi¿-i 8{}ü,0{)

Totale €urtt 2.0t0,u]

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di fnanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità
20t6)."

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs, 267 /2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'aÉ. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copeftura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verifrcato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U,O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

n
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BENEDETTMSCO EREDI Srl PARTITA IY A: 0I7 27 93047 9 Ribasso l1 7 5o/o
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del

presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dett'art.l5l, 4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s,m.i.;

n AREA CONTABILE

,,t l^l t!
Tiziana ßenedetti)

Data

4
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