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COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n 33 del 26/02/2014 

 

Determinazione n°  062  in data 27/02/2014  

Oggetto: 
Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione e illuminazione votiva. Annualità 2014 

Copertura finanziaria  - CIG: Z6E0995161 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto il decreto sindacale n° 71 del 08/05/2013, 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; 

 

CONSIDERATO: 

Che come tutti gli anni, non essendo questo ente dotato di personale qualificato nel settore, ne tantomeno di 

attrezzature e magazzini per l’oggetto allestiti, si rende necessario procedere alla copertura finanziaria dei “LAVORI 

INERENTI LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE e ILLUMINAZIONE VOTIVA”; 

 

DATO ATTO: 

Che i lavori di manutenzione devono obbligatoriamente essere affidati ad un operatore esterno che provveda ai 

seguenti lavori qui di seguito elencati in maniera speditiva e descrittiva: 

a) Verifica mensile del corretto funzionamento dell’impianto con sostituzione delle lampade spente, perchè rotte, 

bruciate o esaurite e/o di minorata intensità luminosa; 

b) Lavoro di riparazione e/o sostituzione degli apparecchi e materiali che risultassero parzialmente o totalmente 

insufficienti per naturale cedimento e/o invecchiamento e/o per guasti di qualsiasi causa o natura; 

c) Verifica e controllo ed immediata riparazione di qualsiasi guasto alle apparecchiature delle cabine di 

alimentazione, delle linee elettriche; 

d) Controllo ordinario semestrale e straordinario ogni volta si presenti la necessità; 

e) Controllo semestrale dell’efficienza dei collegamenti di messa a terra dell’impianto; 

f) Riparazione e sostituzione dei sostegni deteriorati; 

g) regolazione e registrazione dei tenditori e tiranti dei trasversali e ritesatura dei conduttori; 

h) Cambio delle lampade di minorata intensità su espressa richiesta degli uffici comunali; 

i) Esecuzione di ogni altra operazione atta a garantire il buon funzionamento degli impianti. 

l) Allacciamenti, verifiche, manutenzione, disattivazioni della illuminazione votiva nei due cimiteri comunali; 

 

VISTO: 

Che per l’individuazione del miglior operatore economico questo ufficio ha esperito una gara informale per 

l’individuazione, mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 221 del D.Lgs. 163/2006), dei 

lavori, opere, e forniture di beni e servizi di cui all’oggetto, secondo il “criterio del prezzo più basso” determinato 

secondo quanto indicato nel bando e ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 82 in particolare del comma 2) 

lettera a) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 

Che dalla procedura di gara alla quale hanno partecipato 48 operatori economici è risultata la migliore offerta quella 

della Ditta “BENEDETTI VASCO EREDI SRL” con un ribasso percentuale del 21,290%; 
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RICHIAMATO: 

La determinazione 78 del 11/03/2013 di aggiudicazione provvisoria; 

Le verifiche successive di regolarità contributiva, casellario giudiziario, accertamento presso l’Agenzia delle Entrate; 

La determinazione 125 del 09.05.2013 di  affidamento alla ditta di cui sopra della la manutenzione  degli impianti di 

pubblica illuminazione e votiva con  copertura finanziaria per l’anno 2013; 

 

PRESO ATTO che la ditta risulta  essere certificata SOA per i lavori di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO 

Che l’importo dei lavori che si intende affidare per le annualità 2013 e 2014 è pari a €uro 20.000,00 oltre iva per un 

totale di €uro 24.200,00; 

Che trattasi di appalto di lavori di manutenzione e non di fornitura di beni e servizi e che quindi non è possibile 

ricorrere al MEPA (Mercato elettronico pubbliche amministrazioni); 

Che comunque è stato provveduto alla verifica della presenza del settore merceologico e dell’eventuale meta 

prodotto con risultato negativo; 

 

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 E 192, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e 

l’articolo 163 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 e s.m.i.; 

4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso; 

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

1) Di dare atto che la copertura finanziaria è effettuata su due annualità, 2013 e 2014 per importi uguali pari a €uro 

12.100,00 e che con la presente sarà provveduto alla copertura finanziaria dell’annualità in corso, anno 2014; 

2) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue: 

 

Capitolo Codice Descrizione Importo 

891100 18384 Spese serviz.illuminazione pubb. – prestaz. di servizi 8.600,00 

980200 18385 Spese ill. votiva  3.500,00 

  Totale €uro 12.100,00 

Di dare atto che i dati fiscali delle sopracitate imprese sono: 
BENEDETTI VASCO EREDI SRL 

Via Giovanni XXIII n°7 51013 Chiesina Uzzanese 
PARTITA IVA 01727930479 

 

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

************************************ 

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 provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

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

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 



 
 

3 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

 

Si provvede 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., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

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.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

 

......................................... 

 

 


