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Determinuzione no 2 65 . Al ¡n døtu 21 . 1 2 . 2OI7
Servizio di gestione e lavori inerenti la manutenzione e gestione della pubblica

Oggetto: illuminazione e degli impianti elettrici in generale.Integrazione impegno di spesa per anno
20r7 rifacimento elettrici non a norma e malfunzionanti.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata 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;

Rilevato che per il servizio di gestione e lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della
pubblica illuminazione e degli impianti elettrici in generale riconducibili alle categorie di opere di cui al DPR
0511012010 no 207 Allegato "A" OG9,OGIO,OGII,OS9,OSl7,OS19 per il periodo 2016/2017 è stata
effettuata gara mediante procedura negoziata come indicato nella determinazione 02.01 del 08/01/2016;

Considerato che da di è risultata vincitrice la:

Visto che il CIG assegnato alla prima assegnazione eraZD8L7F032B;

PRESO ATTO
Che la copertura ftnanziaria è stata effettuata, per I'anno 2017, in quota parte, con determinazione 02.4T del
02/01/2017 e con determinazione 128.4T del 14/0712017;
Che necessita eseguire interventi di rifacimento di numero due quadri elettrici, che in seguito alle verifiche
sulla bontà delle messe aterra hanno evidenziato gravi problematiche di conformità e di funzionamento;
Che detti lavori devono essere eseguiti nell'immediato e terminati quanto prima e comunque prima del
30/12/20t7;
Che ci awarremo del contratto in essere con la con la BENEDETTI VASCO EREDI SRL per un importo
totale di €uro 8.800,00 iva compresa;

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:
l'articolo 107,1'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarita amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200I 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.;
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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
ftnanziario in corso;
6) L'art. 4 I dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di impegnare la solnma di €uro 8.800,00 iva compresa per eseguire il rifacimento dei quadri elettrici non

a norrna sulla pubblicailluminazione del Comune diUzzano;
2) Che l'operatore economico individuato è la "Benedetti Vasco Eredi Srl", mediante affidamento da

collegare alla proceduranegoziata per il periodo201612017 come indicato nella determinazione 02.01 del
0810112016 con un ribasso del11,75%io;

in funzione stanziamenti di le sul

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 frnanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."
4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazione;
5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell'ente;
6) Che il CIG assegnato alla prestazione è 2,4221739B,5;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del preseirte atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimenton essendo atto monocraticoo ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con loap¡losizione del visto di regolarità contabile, ¡lrevisto dalloarticolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la coperturn finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Codice Descrizione ImnortoCapitolo
rc051.03.0226 ¿eè3o Spese illuminazione pubblica - prestazione servizio 8.800,00

X

x

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
dell'art.151, 4 c, del T,U.E.L,, approvctto con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;
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