
RG nr 353 del 04/04/17 

COMUNE DI FRATTAMINORE 
Provincia di Napoli 

 

SERVIZIO  MANUTENZIONI  DEL PATRIMONIO 

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 04/04/17 

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE E 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – APPROVAZIONE ATTI 

TECNICI – DETERMINA A CONTRARRE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO che  

il Comune non dispone di sufficienti mezzi e risorse umane per provvedere direttamente alla 

manutenzione della rete di pubblica illuminazione comunale e che, pertanto, vi provvede 

affidandolo a ditta esterna;  

il contratto con la ditta in essere viene a scadere il prossimo 30/5/2017; 

CONSIDERATO la necessità di espletare la relativa procedura finalizzata all’affidamento della 

manutenzione d cui all’oggetto;  

VISTO il progetto di manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale e  all’interno degli 

edifici di proprietà comunale  a firma dell’arch. Del Prete Pasquale dipendente dell’utc di questo 

Comune che ha predisposto gli atti propedeutici, consistenti in:  

- Capitolato speciale d’appalto;  

- Calcolo del canone;  

- Elenco delle cabine e delle strade alimentate dai pali ;  

- Relazione illustrativa;  

VISTO che per l’affidamento di cui in oggetto si attua mediante procedura negoziata da effettuarsi 

secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO che dal progetto risulta la seguente spesa: 

importo complessivo:   € 80.400,00 

di cui: 

a) importo a base d’asta da assoggettare a ribasso :  € 79.000,00 

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 1.400,00 



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento del relativo contratto, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte 

ATTESO che per la realizzazione dei servizi, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i 

presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50; 

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016  si possa procedere all’aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio del minor 

prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull’importo 

dei lavori; 

CONSIDERATO che il regolamento comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi così 

come aggiornato con la delibera del commissario prefettizio n°22 del 5/8/2015, stabilisce che gli 

affidamenti per importi superiori ad € 40.000,00 vengono gestiti dal responsabile del servizio 

individuato nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente. 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 27 dell’1.8.2011, in specie, l’art. 5 prevedente, fra l’altro, che con la 

determinazione a contrarre da adottarsi dal responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la 

materia oggetto del contratto, vengono stabilite le modalità di esperimento della gara; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 

adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

RITENUTO che gli atti di cui sopra siano conformi alle disposizioni di legge in materia e pertanto 

meritevoli di approvazione; 

VISTO il decreto sindacale n. 14 del 05/01/2017  con il quale sono state prorogate le nomine dei 

responsabili dei settori e dei servizi, fra cui il sottoscritto per questo settore e per tutti i servizi 

incardinati nello stesso settore “Lavori Pubblici”, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 

107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.ii; 

VISTA la deliberazione n. 1377 del 22.12.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),” 

e le relative istruzioni operative presenti sul sito informatico della stessa Autorità, questa stazione 



appaltante, in relazione alla gara in oggetto, è tenuta al pagamento della contribuzione pari a € 

30,00, che sarà versata,  entro la scadenza che sarà indicata nel bollettino MAV; 

RITENUTO provvedere in merito; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

a) Di approvare i seguenti elaborati di progetto riguardanti  la manutenzione della rete di pubblica 

illuminazione stradale e all’interno degli edifici comunali per farne parte integrante e sostanziale:  

- Capitolato speciale d’appalto;  

- Prospetto calcolo del canone;  

- Elenco delle cabine e delle strade alimentate  dai pali;  

- Relazione illustrativa;  

b) di adottare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Leg.vo n. 267 

e art. 32 del D. Lgs 50/2016, dando atto che: 

a. il fine da perseguire è lo svolgimento del servizio di manutenzione della rete di pubblica 

illuminazione stradale e all’interno degli edifici comunali; 

b. l'oggetto  del  contratto  è  l'affidamento del servizio di  manutenzione della rete di pubblica 

illuminazione stradale e all’interno degli edifici comunali per 18 mesi; 

c. il  contratto  sarà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell'ufficiale  

rogante  dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà 

aggiudicataria  dell’appalto;  

d. le  clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  indicate  nel capitolato speciale di appalto 

come sopra approvato; 

e.  il criterio di selezione degli operatori economici è la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett.b) del D. Lgs. 50/2016; 

c) Di demandare al responsabile del settore tecnico amministrativo gli atti progettuali al fine di  

provvedere all’affidamento dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016;  

d) Di dare atto che il quadro economico dell’intervento è così distinto: 

- Canone  di manutenzione ordinaria: …………………….…………………… €. 54.000,00 

- lavori di manutenzione straordinaria: ………………………...……………….  €. 25.000,00 

- oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso)…………………………………€.    1.400,00 

- importo totale  ………………...…………………………………… ……...       €. 80.400,00 



- importo totale  a base d’asta……...…………………………………… ……..  €.79.000,00 

- I.V.A. il 22% di €. 80.400,00. …………………………………………….……€. 17.688,00 

-Oneri per la gara           €       804,00 

-Contributo ANAC           €         30,00 

-Imprevisti            €     1.078,00 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO…………………………………………. €.100.000,00 

e) Di garantire la copertura finanziaria del quadro economico prenotando la somma 

complessiva di €100.000,00 nel modo che segue: €35.000,00 per l’anno 2017; per l’anno 2018 

sarà imputata al corrispondente capitolo per l’importo di competenza dando atto che 

l’impegno effettivo sarà quello risultante dal provvedimento di aggiudicazione definitiva 

f).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 € 35.000,00, comprensivo d’Iva 

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  Frazionabil

e in 12 

Esercizio 

esigibilità 

10.05 10.05 - 01.07.05.04.003 1016 € 35.000,00 NO 2017 

Modalità di finanziamento: BILANCIO 

g). di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con 

i vincoli di finanza pubblica; 

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

non ricorrente; 

i) 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; 

l). 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. 

m). di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo 



pretorio on line; 

n). 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. 

o) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Arch. Del Prete Pasquale. 

p) 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: 7035293B6F. 

F.to all’originale: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        ING ANTONIO CHIRICO 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Oggetto:  manutenzione rete pubblica illuminazione stradale e all’interno degli edifici comunali. 

Approvazione atti tecnici e determina a contrarre 

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. 189/17 22/03/17 35.000,00 10.05 - 01.07.05.04.003 2017 

     

     

Note: ………..…………………..…………………………...……………..…………………..….. 

Addì 04/04/17 

F.to all’originale: 

L’Istruttore Amministrativo                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

    Dr. Vincenzo Nasi                                                                    Dr. Pasquale De Matteo Manzo 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra 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 04/04/17 

Addì  04/04/17                                                                                                                 IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                             _________________ 


