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RG nr 244  del   24.03.2016 

COMUNE  DI  FRATTAMINORE 
 (Provincia di Napoli) 

IX SETTORE 

Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio comunale  

Tel.081/5058270              fax081/8309499 

    sito web: www.comune.frattaminore.na.it               e-mail: manutenzioni.frattaminore@asmepec.it 

 

                          DETERMINAZIONE N. 24 DEL 24.03.2016 

        

OGGETTO: SERVIZIO, LAVORI FORNITURE E PRESTAZIONI PER L’ESERCIZIO E LA 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  E DEGLI 
EDIFICI COMUNALI  PER LA DURATA DI MESI SEI  –-   ACQUISIZIONE  IN 
ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO -  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE - CIG: ZF818FF686                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO: 

CHE il contratto di appalto per il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione 

nonché degli impianti elettrici degli edifici comunali con la ditta S.E.C. srl  con  sede legale in 

Mafalda (CB) è scaduto il 31.12.2015; 

CHE con propria determinazione n. 99-959 del 30.12.2015 è stato prorogato il servizio fino al 

22.3.2016; 

CHE occorre, quindi,  procedere  ad un nuovo affidamento in quanto l’Ente non dispone  di 

sufficienti mezzi e risorse umane per provvedere direttamente agli interventi di manutenzione sugli 

immobili  comunali; 

VISTO il progetto relativo al servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione 

nonché degli impianti elettrici degli edifici comunali redatto dal responsabile del servizio Geom. 

Mario Cimmino,  nell’importo complessivo di € 30.000,00 composto dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica ; 

- Calcolo del canone; 

- Capitolato speciale di appalto; 

- Ubicazione centraline; 

- Ubicazione cabine 

RITENUTI  i detti elaborati progettuali conformi a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e pertanto 

meritevoli di approvazione; 

CONSIDERATA la necessità di espletare la relativa procedura finalizzata all’affidamento dei 

lavori;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento del relativo contratto, occorre adottare apposita determinazione a 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RITENUTO di poter  ricorrere per l’affidamento  del contratto alla procedura di cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125  del citato D. Lgs. 163/2006 e secondo le modalità  specificate all’art. 13  del   

Regolamento comunale per la disciplina  dei lavori  e dell’acquisizione di beni e servizi in economia ,  

con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso   ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 ; 

VISTI gli atti  relativi alla procedura per l’esecuzione in economia dei lavori in oggetto: 

- avviso di avvio del procedimento di scelta del contraente, con allegato modello richiesta di 

invito a partecipare; 

- lettera di invito con allegato modello di ammissione e dichiarazione a corredo. 
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VISTO che ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, della legge n. 114 del 2014, i comuni con 

popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 

servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 

VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e 

le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’esecuzione di lavori e dell’acquisizione di 

beni e servizi in economia, approvato con deliberazione commissariale n. 11 del 15.2.2007 e s.m.i. 

in specie l'art. 11 c. 2; 

       D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il progetto relativo al servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica 

illuminazione nonché degli impianti elettrici degli edifici comunali per la durata di mesi sei 

redatto dal sottoscritto Geom. Mario Cimmino come in premesso composto e riportante il 

seguente quadro economico: 

- Canone  di manutenzione ordinaria: ………….……………………… €     17.735,00   

-  lavori di manutenzione straordinaria: …………………...…………. €       6.000,00 

- oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso)………………………    €          450,00 

-  importo totale a base…….…………………………………… ……... €     24.185,00 

-  I.V.A al 22% di €. 24.85,00    ………………………………….....  ..   €      5.320,70 

- -Imprevisti …………………  …………………………………… €          494,30  

- IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO………… ………………….. €     30.000,00 

 

2. di impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 

n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, la somma complessiva di € 30.000,00 in 

considerazione dell’esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 

a scadenza secondo il seguente prospetto: 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso in 

euro 

Frazionabile 

in 12 

Esercizio 

di 

esigibilità 

10-05 10.05-
1.07.05.04.003 

 

1016 30.000,00 si 2016 

-   di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 

217/2010,   il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente: ZF818FF686; 

3. di  indire, per l’affidamento del servizio per sei mesi,   procedura di cottimo fiduciario,  ai sensi 

dell’art. 125  del citato D. Lgs. 163/2006 e secondo le modalità  specificate all’art. 13  del   

Regolamento comunale per la disciplina  dei lavori  e dell’acquisizione di ben e servizi in 

economia,  con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso   ai sensi dell’art. 82 del D. 

Lgs. 163/2006. 

4. di approvare i seguenti atti, relativi alla procedura per l’acquisizione del servizio in economia 

del servizio di cui sopra, da eseguirsi con le modalità del cottimo fiduciario: 

- avviso di avvio del procedimento di scelta del contraente, con allegato modello richiesta di 

invito a partecipare; 

- lettera di invito con allegati  modello di ammissione e dichiarazione a corredo, modello di 

dichiarazione di accettazione del codice di comportamento,  modello di offerta economica 

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 13 c. 4 del vigente regolamento per la disciplina 

dell'esecuzione dei lavori in economia e dell'acquisizione dei beni e servizi in economia il 

cottimo sarà regolato da apposita lettera con la quale il responsabile del servizio disporrà 

l'ordinazione delle provviste e dei servizi riportante i medesimi contenuti della lettera di invito. 

6. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 
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pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica; 

7. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa 

ricorrente; 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 

147 bis, comma 1, 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 provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo 

Pretorio ai fini della conoscenza; 

10. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio 

on line; 

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 

F.to all’originale:                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                  (Geom. Mario Cimmino) 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Oggetto: Impegno spesa per acquisto misuratori idrici e materiale idrico 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 

267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli 

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 

vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

Impegno Data Importo 
Missione/programma/PdC/

Cap. 

Esercizio di 

esigibilità 

N. 175/16 23.03.2016 30000.00 10.05-1.07.05.04.003 2016 

N.     

Note:  

Addì 24.03.2016 

F.to all’originale                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. De Matteo Manzo Pasquale 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è 

esecutivo. 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 

per un periodo di 15 giorni consecutivi a partire dal 24.03.2016 

Addì 24.03.2016 

F.to all’originale 

IL MESSO COMUNALE       


