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VI SETTORE TECNICO
Lavori Pubblici

-

Urbanistica Suap
-

DETERMINAZIONE N. 100/LP DEL 23111/2017
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di Pubblica Illuminazione liquidazione canoni mensili per manutenzione ordinaria alla ditta Elettrogesuele S.r.l..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno 2017 il giorno ventitre del mese di novembre
Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (r. U.E.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. n° 50/20 16;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il 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° 15/2017con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile
del VI Settore, fino a tutto il 31.12.2017;
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
OO.PP. 2017/2019;
- che nelle more della programmazione di cui sopra, si rendeva necessario di 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, nell'ultimo
periodo;
- che con delibera di G. C. n° 218 del 22/12/2016, tenuto conto, della necessità di redigere un nuovo
capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi dalla 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, 50/2016;
- che determinazione a contrattare N. 04 DEL 18/01/2017 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;
- che esperita la gara con determina del Settore Tecnico n° 10/LP del 0710212017 l'appalto veniva
aggiudicato alla ditta Elettrogesuele S.R.L. con sede in Casalnuovo di Napoli, alla via Filichito, 1, 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, si intende allegata al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
- che in data 21/02/2017 veniva effettuata la consegna del servizio alla suddetta impresa, nelle more
della stipula del contratto, successivamente stipulato in data 28/03/2017 con il O 921 di Repertorio;
- che con determina n° 39 del 03/05/2017 veniva liquidato l'anticipazione del 20% sull'importo
contrattuale ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.lgs..50/2016;
Viste: la fattura n. 056E, del 06/06/2017 di complessivi €. 5.044,67, presentata dalla suddetta ditta e
assunta al protocollo comunale in data 08/09/2017 al n° 8693, relativa ai canoni per il servizio di
manutenzione ordinaria periodo 27/06/2017 - 26/08/2017; e, la fattura n. 062E, del 30/10/2017 di
complessivi E. 5.044,67, presentata dalla suddetta ditta e assunta al protocollo comunale in data
02/11/2017 al n° 10958, relativa ai canoni per il servizio 4i manutenzione ordinaria periodo
27/08/2017 - 26/10/2017;
Visto il DURC acquisito d'ufficio in data 23/11/2017 che attesta la regolarità contributiva della ditta
Elettrogesuele S.r.l.;
- Ritenuto dover provvedere in merito,
DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
Prendere atto delle fatture: n. 056E, del 06/06/2017 di complessivi C. 5.044,67, presentata dalla
suddetta ditta e assunta al protocollo comunale in data 08/09/2017 al 0 8693, relativa ai canoni per il
servizio di manutenzione ordinaria periodo 27/06/2017 - 26/08/2017; e, la fattura n. 062E, del
30/10/2017 di complessivi €. 5.044,67, presentata dalla suddetta ditta e assunta al protocollo comunale
in data 02/11/2017 al n° 10958, relativa ai canoni per il servizio di manutenzione ordinaria periodo
27/08/2017 - 26/10/2017;
Liquidare alla ditta Elettrogesuele S.R.L. con sede in Casàlnuovo di Napoli, alla via Filichito, 1, P.I.
03567811215 la somma complessiva di C. 10.089,34 previo accredito sul C/C. di cui al seguente
IBAN: 1T04J06 2304 0071 0000 5688 4153;
Trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza e il controllo contabile e l'attestazione
della copertura finanziaria della spesa;
Dare atto:
- che l'importo complessivo di C. 10.089,34 occorrente per la liquidazione di che trattasi, rientra
nella somma complessiva di C. 75.000,00 annotata con delibera di G.C. n° 218 del 22/12/2016 e
successivamente impegnata con determina dirigenziale n° 4/2017 al cap. 260 dell'esercizio
finanziario 2016;
- che al fine degli assolvimenti degli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm .ii., relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: ZE9 1 CF7C75;
Il
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Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
dell'ente,
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PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
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