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Prot.0064/2018 

DETERMINAZIONE N. 016 del 12/04/2018 

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

LOIANO-IPSA TRATTO DI VIA NAZIONALE – APPROVAZIONE PROGETTO E 

AFFIDAMENTO LAVROI EDILI DI SCAVO E POSA TUBAZIONE E PLINTI 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.726 del 2015 il Comune di Loiano ha ricevuto un 

finanziamento di euro 30.000 per il ripristino dei seguenti 6 impianti segnalati all’epoca dei fatti 

all’agenzia regionale della Protezione Civile: 

- Loiano IPSA 

- Loiano Centro 

- Via Boschetto 

- Via Boscaraccio 

- Via Panoramica 

- Via San Vincenzo 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.130 del 17/11/2015 è stata approvata la Relazione della 

Ge.S.Co.Loiano s.r.l. riguardante i lavori di ripristino di questi 6 impianti di pubblica illuminazione, 

dando atto che per quanto riguarda l’impianto Loiano IPSA tratto Via Nazionale, date le 

caratteristiche dell’intervento, occorreva un progetto definitivo-esecutivo; 

Visto il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento all’impianto Loiano IPSA tratto Via Nazionale, a 

firma del Geom.Alessandro Degli Esposti del 5/04/2018, dal cui Q.E. risulta una spesa complessiva di 

euro 35.445,27 IVA e Spese Tecniche incluse; 

Vista la “relazione affidamenti” prot.61/2018 del 9/04/2018 dell’Ufficio Tecnico della Società dei 

lavori di manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione di Via Nazionale, dalla 

quale, per quanto riguarda l’affidamento dei lavori edili di posa su strada della tubazione per i cavi 

elettrici e per i plinti, per l’individuazione della ditta esecutrice risulta quanto segue: 

- importo lavori presunto euro 15.000 + IVA: 

- procedura di scelta del contraente: affidamento diretto art.36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs.50/2016; 

- individuazione della ditta esecutrice: mediante lettera di invito prot.59/2018 mandata a 5 

operatori economici, contenente i principali elementi oggetto di contratto e le condizioni per 

presentare l’offerta, tra cui: 
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o importo a base d’asta: euro 15.000 + IVA; 

o scadenza e modalità per la presentazione delle offerte; 

o termine per l’inizio dei lavori; 

- proposta di affidamento alla ditta Daniele Maestrami Costruzioni srl di Loiano che ha offerto 

un preventivo costi di euro 14.679;00 + IVA; 

Considerato che, oggetto della motivazione non è tanto la “scelta della procedura”, che ex lege è 

diretta, quanto, “la scelta dell’operatore economico” destinatario del lavoro oggetto di affidamento 

(Consiglio di Stato n.2803/2017 e linee ANAC); 

Riscontrato che nella individuazione dell’operatore economico è stata effettuata una comparazione 

di mercato mediante la richiesta di preventivo a n.5 ditte del settore per poter adeguatamente: 

- cercare un prezzo conveniente; 

- dare la possibilità di partecipazione alle microimprese; 

- cercare il rispetto del principio di tendenziale rotazione giacchè nei riguardi degli operatori 

economici invitati non sono stati effettuati altri affidamenti per la stessa tipologia di lavoro 

nel breve periodo; 

 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1. di approvare il progetto di “Manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione 

Via Nazionale” redatto dall’Ufficio Tecnico della Ge.S.Co.Loiano srl per un importo 

complessivo di euro 35.445,27 IVA e Spese Tecniche comprese composto da: 

a. relazione tecnica comprensiva di tavole e documentazione fotografica a firma del 

Geom. Degli Esposti; 

b. progetto esecutivo degli impianti a firma del P.I. Massimo Minarini; 

c. relazione illustrativa e di calcolo strutturale a firma dell’Ing. Nicola Somà; 

2. di dare atto che i lavori saranno parzialmente finanziati dal Comune di Loiano, fino al limite 

indicato nella delibera di Giunta comunale n.130/2015 che comprende anche gli interventi da 

eseguirsi negli altri 5 impianti danneggiati dalla nevicata del febbraio 2015; 

3. di affidare i lavori edili di posa della tubazione per il cavo elettrico e dei plinti alla ditta 

Daniele Maestrami Costruzioni s.r.l. di Loiano per un importo di euro 14.679,00; 

4. il progetto ha i seguenti codici: CIG ZB5234C896 – CUP E49J18000390004 

5. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

 

         L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


