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DETERMINAZIONE no 18 del 03.03.2017
OGGETTO: Servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto pubblica illuminazione"
...Autorizzazione contratto di subappalto con la Soc. R.D. Impianti. C.LG.: ZE91CF7C75.,.:.
IL RESPONSABILE DEL IV - VI SETTORE
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di marzo;

.

Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n° 267 dei 18.8.2000 (T. UE.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D. Lgs. n° 165/2001;
Visto il D. Lgs. n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. no 50/2016;.
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 08,
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, e comunque, fino alla nomina di un nuovo responsabile
ovvero alla riconferma del sottoscritto; .
. .
Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n°
207, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;— .
Dato atto:
> che ai sensi dell'articolo 80, comma 1, dei D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
> che in riferimento alla presente relazione istruttoria, non sussistono situazioni che possano determinare
conflitto di interesse o di incompatibilità con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi ai sensi
dell'art. li del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" approvato con delibera di G.C. n. i del
30.012014 e per gli effetti dell'art. 41 della Legge n. 190/2012;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
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 20/10/2016, 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 00PP..2017/201.9; . ... ...
che in vista dell'approssimarsi della scadenza contrattuale e nelle more della programmazione di cui sopra, si
rendeva necessario mantenere in efficienza l'impianto di pubblica illuminazione, mediante interventi
programmati di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria, mirati, soprattutto, al ripristino dei
corpi illuminanti rimossi per eccessiva usura e/o per il verificarsi di eventi di altra natura, riscontratisi, numerosi,
::nefl'ultimoperiodo;
che con delibera di G. C. n° 218 del 22/12/2016, l'Amministrazione Comunale redigeva atto di indirizzo con il
quale dava 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, 5 0/20 16;
che con propria determinazione a contrarre n° 04 del 18,01.2017 si è disposto l'avvio della procedura negoziata
mediante RDO sul MEPA per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto
di pubblica illuminazione;
che con successiva determinazione n° 10/LP del 07.02.2017, a seguito delle verifiche preliminari previste dalle
vigenti norme, è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto, a favore della ditta
Elettrogesuele S.r.l. con sede in Casalnuovo di Napoli, alla via Filichito, 1 - P.I. 03567811215 come da offerta
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presentata attraverso il sistema MEPA;
che con la medesima determinazione n° 10/LP del 07.02.2017 veniva altresì reso 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° RdO 1483771;
che i lavori sono iniziati in data 27 02 2017 giusto Verbale di Consegna redatto tra le parti in data 21 02 2017
prot no 24/6° Settore,
che con nota assunta al protocollo comunale in data 03.03.2017 al n', 2343 l'appaltatore ha presentato richiesta
con la quale intende avvalersi, in regime di subappalto ai sensi dell'art. 11 del CSA, della ditta R.D. Impianti
di De Simone Anna (Cod. Fisc. DSMNNA43B60D7890 - P.IVA 05407901213) con sede in Frattamaggiore'
alla Via Mazzini 93/13, per l'esecuzione dei lavori di Manutenzione impianto P.I., per un importo di € 11 124,89
oltre IVA;
che l'impresa aggiudicataria, in adempimento a quanto disposto dall' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm .ii.,
ha provveduto altresì a depositare il relativo contratto tra le parti a favore della ditta R.D. Impianti di De Simone
Anna;
che con la stessa nota la società ha provveduto ad inoltrare a questo Ente nei termini previsti dal D. Lgs. 50/2016
la documentazione di rito necessaria all'evasione della richiesta di subappalto, giusto protocollo n° 2343 in data
03.03.2017;
Vista la sussistenza delle condizioni di legge ai fini autorizzativi del subappalto in argomento;
Ritenuto, che non sussistono i motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto la ditta proposta come
subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale, fatta salva comunque la
verifica dei requisiti autocertificati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 1 445;
Dato atto, sulla base della documentazione e delle autocertificazioni presentate, che sussistono, le condizioni
per provvedere all'autorizzazione del subappalto richiesto,
Preso alto, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 105 e 216 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
per i motivi tutti di cui in premessa:
Di prendere atto della richiesta di subappalto della Soc. Elettrogesuele S.r.l., assunta al protocollo generale
dell'ente in data 03.03.2017 al prot. n° 2343, nonché della documentazione allegata;
Di autorizzare il subappalto così come previsto dall'art. 11 del CSA in favore della ditta R.D. Impianti di De
Simone Anna (CT. DSMNNA43B60D7890 - P.IVA 05407901213) con sede in Frattamaggiore alla Via
Mazzini 93/13, per le opere per le quali si richiede il subappalto ovvero per l'esecuzione dei lavori di
Manutenzione Impianto P.I., per un importo di € 11.124,89 oltre IVA;
Di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché
tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti da esso richiamati,
Di trasmettere copia del presente atto alle imprese interessate, per i seguiti di competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.. 147-bis comma
i del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
atto da parte del Responsabile del Settore; .
Di dare atto:
.
.
> che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione;
> che, a termini del C.S.A. ed ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione
dei lavori rimane in capo alla Soc. Elettrogesuele S.r.l., che ne dovrà rispondere all'Ente appaltante;
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 no 136 "Piano
straordinario contro le mafie., nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", le seguenti
informazioni, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: ZE91CF7C75;
> del DURC regolare rilasciato con protocollo INPS n° 5708668 del 30.01.2017, con validità fino al
30.05.2017-5
che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma i del D. Lgs. n° 264/2000 e dal
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui
sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla sìtùiprie,economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ei1te e,
pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile edell'attestazloné di copertura finanziaria;
> che il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in
posizione di conflitto di interesse;
che il presente provvedimento e rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D Lgs n 33/2013 "Codice della
trasparenza";
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> che sul presente provvedimento si esprime .parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e. di correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente
Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella
legge 213/2012;
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n° 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000. n° 445, che non
sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli istruttori direttivi, ai. Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedi.mentali, nonché il:Provvedimento finale,, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
di trasmettere copia del presente provvedimento:.
' al Sig. Sindaco;
> all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile é l'attestazione della copertula finanziaria della spesa;
> all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione trasparente".
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VISTO perla regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi de 'art. 147b1s, coinma], del
D. Lgs. n°267/2000, per l'impegno di spesa assunto con il presente atto.

lì 77Jo9)?e(
I
/

.

.

.

Il Responsab / e t re Ragioneria.
Dott. R ael
MPANILE
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Per copia conforme
il Responsabile del Procedimento
Dott. Aldo A ULETTA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE .

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da

oggi.

Registro pubblicazioni n. ..... .. .
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L'addetto alle pubblicazioni

