OGGETTO: Affidamento del servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto
di pubblica illuminazione mediante avvio di procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara, attraverso R.d.O. sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) - Aggiudicazione definitiva - efficace - CR): ZE9I CF7C75

11 Responsabile del IV - VI Settore
Servizio Lavori Pubblici
L'armo duemiladiciassette il giorno sette del mese di febbraio
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. ti 0 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T.U.EL. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali);

Visto il D. Lgs. ti° 16512001;
Visto il D. Lgs. n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. ti° 5012016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto 11 Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto
organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 06 del 24.01.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l'incarico di Responsabile del 1V-VI Settore, fino a tutto il 31.12.2017;
IL DIRIGENTE! RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che in data 0410112017 veniva a scadere il contratto rep. 11. 914 del 02/08/2016 stipulato
con la Ditta appaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto
di pubblica illuminazione;
- che l'Amministrazione comunale, al fine di provvedere ad una nuova programmazione tesa
ad una riduzione dei costi del servizio per mezzo dell'utilizzo di nuove tecnologie nonché di
differenti modalità gestionali, con delibera n° 169 del 20/1012016, ha inteso avviare una
nuova strategia innovativa per quanto concerne la gestione del servizio di pubblica
illuminazione, anche con interventi finalizzati a migliorare l'intero impianto, quindi,
inserendo tale intervento nel piano triennale delle OO.PP. 201712019;
- che in vista dell'approssimarsi della suddetta scadenza contra±tSe e nelle more della
programmazione di cui sopra, si rendeva necessario di mantenere in efficienza l'impianto di
pubblica illuminazione, mediante interventi programinati di manutenzione ordinaria nonché
di manutenzione straordinaria, mirati, soprattutto, al ripristino dei corpi illunfinanti rimossi
per eccessiva usura e/o per il verificarsi di eventi di altra natura, riscontratisi, numerosi,
nell'ultimo periodo;
- che con delibera di O. C. n° 218 del 2211212016, tenuto conto, della necessità di redigere
un nuovo capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi dolla
durata di mesi dodici, è stato dato mandato al responsabile del VI Settore Tecnico di
procedere alla stesura degli atti propedeutici all'affidamento da farsi mediante procedura
negoziata ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.lgs, 5012016;

- che con il suddetto atto deEberativo di G.C. 218/2016 veniva altresì annotata al cap. 260
del corrente esercizio finanziario la somma di E. 75.000,00, per il finanziamento del servizio
de quo;
Richiamata la propria determinazione a contrattare N. 04 DEL 18101/2017 per l'avvio della
procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
Richiamata la Richiesta di Offerta RdO n. 1483771 del 2610112017 trattenuta agli atti della
presente, trasmessa a cinque operatori economici presenti nel catalogo di riferimento MEPA
come di seguito indicato;
Operatore economico Invitato
Elettrogesuele sri
De Luca Costruzioni sii
Opus Costruzioni s.p.a.
S.B.S. sri
Gruppo Capasso sri
-

Partita IVA

Codice Fiscale

03567811215
03207140611
07201350639
05433021218
06358431218

03567811215
03207140611
07201350639
05433021218
06358431218

Considerato che nei termini indicati per la presentazione dell'offerta hanno presentato offerta:
Operatore economico invitato
Gruppo Capasso sri.
Elettrogesuele sri

Partita

IVA
06358431218
03567811215

Codice Fiscale
1 06358431218
1 03567811215

Dato atto:
- che a seguito delle verifiche preliminari, è risultata aggiudicataria dell'appalto la ditta la ditta
Elettrogesuele S.R.L. con sede in Casainuovo di Napoli, alla via Filichito, 1, per l'importo
offerto di C. 37.082,96;
- che è stato predisposto, attraverso il sistema elettronico MEPA, il contratto con la ditta Italia
Elettrogesuele S.R.L. per l'importo di € 37.082,96 comprensivi di € 350,00 per oneri sicurezza
oltre IVA come per legge, contratto n° RdO 1483771, che depositato agli atti d'ufficio forma
parte integrante e sostanziale al presente atto.
Ritenuto:
- che il Comune di Grumo Nevano aveva considerato già acquisite dal MEPA le verifiche di
accertamento dei requisiti delle Ditte abilitate alla partecipazione dei Bandi in e-procurement;
- che occorre provvedere all'approvazione degli atti di gara, per l'aggiudicazione definitiva e
all'efficacia del contratto secondo il D.Lgs 5012016 e s.m.i;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento:
1.di approvare gli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva ed efficace relativa alla richiesta di
Offerta RdO n. 1483771 del 26/0112017 per l'affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione per mesi dodici, nei confronti
della ditta Elettrogesuele S.R.L. con sede in Casalnuovo di Napoli, alla via Filichito, I - P
03567811215 come da offerta presentata attraverso il sistema MEPA, che depositata agli atti
d'ufficio s'intende allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,

2. di rendere efficace il contratto stipulato attraverso il sistema elettronico MEPA con la ditta
Italia Elettrogesuele S.R.L. per l'importo di € 37.082,96 comprensivi di € 350,00 per oneri
sicurezza oltre IVA come per legge, contratto n o RdO 1483771 che depositato agli atti
d'ufficio, si intende allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto:
- che all'intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: ZE91CP7C75, riportato
nella lettera di richiesta di offerta e in ogni successivo atto contrattuale c/o di pagamento
discendenti dall'aggiudicazione definitiva;
4. trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'Serituento nel sito istituzionale ed "anJmin&razlone
trasparente".
Dare atto:
che il presente affidamento trova copertura finanziaria nell'importo complessivo di E.
75.000,00 annotato con delibera di G.C. n° 218 del 2211212016 e successivamente impegnato
con determina dirigenziale n°4/2017 al cap. 260 del corrente esercizio flnanziado201 A P
che la presente spesa ò compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
SETTORE
IL RESPONSÀBIL
Arch. Fasu/i3?A?ìte1e

VISTO per la regolarità contabile ai sensi del P commadell'art4,9 del D.Lgs 26712000.
il____
IL RESPONSABILl76E/7flORE FINANZIARIO
Dott.
Z7bnile
t

4t
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Per copia conforme
Doti. Aldo Auletta
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Copia della detenninazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per IS giorni consecutivi
a partire da oggi______
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