
,w.-

W
CTMUNE d¡ UZUANO

Prsvincia di Pistsln
AREA lECNICA

Urbonislico Ass.lo - tt.PP. - SUAP

Fiça¿a Uni$r dlloli¡ n. I, 51ülü U¡¿rxrç PIX

F.t ûs32&sd04?¡

TÊ{, û57å.{4?7t fsll. t5?3.4521.Ið

*¡r,¡¡L{ortrt.11s.ßëztnû"Ftit

pêa eçmJneil¡:sfi g&pÐ5le{ÉlT.it

Oggetto

Determinuzione no L9 6 . AT in datø 2'7 .0 9 . 2OLg

Interventi su pubblica illuminazione
Impegno di spesa e individuazione operatori economici

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

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

Preso atto:
Che il bilancio comunale permette di impegnare una somma pari a €uro 10.000,00 da imputare sul capitolo
"Spese di investimento settore pubblica illuminazione " 10052.02.0338;
Che alla data odierna è necessario ftnanziare urgentemente i seguenti lavori:
¡ Ripristino linea pubblica Via Alessandrini
o Revisione impianto e quadri elettrici per conformazione alla normativa

Visto che gli interventi che sono stati previsti rientrano nella somma di €uro 10.000,00;

CONSIDERATO che gli interventi in questione rivestono carattere diurgenza;

VISTO che è in essere un Accordo Quadro per gli interventi sulla pubblica illuminazione di cui al contratto
repertorio 387I/2018 in data 02/08/2018 dal quale emerge che la ditta vincitrice e assegnatariaper l'anno
2018 è la Benedetti Vasco Eredi Srl di Chiesina con un ribasso del20Yo;

PRESO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. l0 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto Legislativo
1.81041201.6, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lUF,, 20l4l24lUB e 201,41251U8
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del 'oNuovo Codice dei contratti pubblici di lavorio servizi e forniture", cioè il prowedimento -
attuativo della delega di cui alla L. LL|20I6 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive
2014/23N8,2014/241lJA e 20I4|25NE in ¡nateria di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al
riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

fomiture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di
cui al D.P.R.207/2010.
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CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui

all'art.80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e

artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico

settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria, con dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale,

propoizionati all'oggetto dell'ffidamento tali da non ccimpromettere Ia possibilità delle micro, piccole e
medie imprese di risultare afidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche

di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un

suficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidamento, quali
a titolo esemplificativo, I'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore

ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo owero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

VISTO
Che il lavoro riveste caratteristica di urgenza;

Dato atto che i CIG che identifìcano i presenti interventi è 2C925I8884

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 affdamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente

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

membri owero tramite pictttaþrma telematica in caso di acquisto su mercafi elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, len. 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) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

I'articolo 107,|'afticolo 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 contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l 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 finanziario in

corso;

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

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

DETERMINA

1) Di dare atto della necessifà dell'esecuzione dei lavori e prestazioni di cui sopra per un importo totale di

€uro 10.000,00;
2) Di impegnarela somma e di imputarla come segue:
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Canitolo Codice Descrizione Importo
10052.02.0338 S() qOIL Spese di investimento settore pubblica illuminazione 10.000,00

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
progrrürma dei çonseguenti 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 finanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità

20t6)""
4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a oura dei competenti organi,

previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazionel oo où
5) Di dàre atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraversol'utllizzo de{ già acquisiti al

t

bilancio dell'gnte; 
{.,r.*:ß:x:*:r<:x**:ft¡t+*,r.**,k*,F*{.,t{<r.¡r.¡r.+*'*'t+'****

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla corii:ttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

rlcl d*er*f{} lelgisl;tdiv* mcdçsïn*t¡ ¡*tf*st¡¿¡ite l;a c*11*rtau';t Uiw;¡nzitx'i¿t.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinat¿ri 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" 62/2013, 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

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott. Lorenzo Lenzi)
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contqbile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi

dell'articolo 147 bis delD.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede adapporreitvisto di regolarità contabile attestante la coperturafnanziariq della spesa, ai sensi dell'art'151,4 c, delT.U'E.L.,

approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

gUg( zorß

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziana Benedetti)
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