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DETERMINAZIONE n. 27/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE 
DECORRENTE DAL 01/04/2017 FINO AL 31.03.2018.

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno,  
Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio in conformità 
all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

RICHIAMATE :
- la  delibera  di  C.C.  n  3   del  26.02.2016  di  approvazione  del  DUP  “Documento  Unico  di  

Programmazione” 2016-2020;
- la delibera C.C. n. 15 del 29.04.2016  ad oggetto " bilancio di previsione 2016-2018 e relativi  

allegati approvazione"; contenente  anche la nota di aggiornamento del DUP;
- la deliberazione di Giunta municipale n. 26 del 18.05.2016 ad oggetto “PEG 2016/2018 Parte 

Economica Approvazione”  dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale prot. n. 132 del 02.01.2017 ad oggetto nomina responsabile  del settore  

Amministrativo  –  Affari  generali  e  Polizia  Municipale  –  Conferimento  Incarico  Posizione 
Organizzativa;

ATTESO CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione  2017 con il decreto  n. 244 del 
30.12.2016 ( cd Milleproroghe) viene differito al 31/03/2017;

PRESO ATTO che  il  Comune di  Verghereto al  momento  non ha ancora  approvato  il  bilancio  di  
esercizio 2017e pertanto versa nelle condizioni di cui al comma 5 dell’art. 163 del TUEL e tuttavia, ai  
sensi del comma 5 c) del medesimo articolo di legge, la spesa rientra fra quelle escluse dall’obbligo di 
assunzione di spesa in dodicesimi in quanto trattasi di attività a carattere continuativo necessarie per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contratti.

DATO  ATTO che   le  funzioni  in  materia  di  lavori  e  servizi  pubblici  –  urbanistica  ed  edilizia, 
relativamente  al  territorio  comunale  di  Verghereto,  sono  conferite  al  Servizio  tecnico  (sede  di 
Verghereto)  strutturato  all’interno  del  Settore  Stazione  Unica  Appaltante  -  Servizi  Tecnico- 
Amministrativi dell’Unione dei Comuni Valle del Savio dalla data del 01.01.2015; 

CHE per quanto riguarda la gestione della  pubblica illuminazione la stessa è  inserita nel bilancio del 
comune, 

CONSIDERATO CHE 
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 05.08.2016 ad oggetto: “ Atto di indirizzo al  

dirigente del settore per la gestione del servizio pubblica illuminazione comune di Verghereto” 
sono  stati  forniti   gli  indirizzi  per  la  gestione  della  pubblica  illuminazione  indirizzi  che  si  
richiamano parte integrante del presente atto,

- con  determinazione  n.  57/2016  ad  oggetto  “Impegno  di  spesa  per  fornitura  di  energia 
elettrica per Pubblica illuminazione “ assunta a seguito degli indirizzi forniti dalla Giunta con 
l’atto soprarichiamato   si è proceduto a prorogare il contratto REP 671 del 18/9/2001 relativo 
alla  gestione del “servizio pubblica illuminazione”limitatamente alla sola fornitura di energia 
elettrica  per un periodo individuato in mesi cinque ( tempo considerato necessario per la 
volturazione delle utenze e comunque fino a quanto tale adempimento non sarà espletato)alle 
stesse condizioni attualmente in essere; 

- con determinazione n.68/2016 ad oggetto:” affidamento servizio di manutenzione impianti 
pubblica illuminazione del territorio comunale mesi di ottobre novembre e dicembre “ per le 
motivazioni ivi contenute  è stato affidato il servizio di manutenzione impianti pubblica 
illuminazione del territorio Comunale  alla ditta individuata sul Mepa denominata Elettrotek snc 
di Martinetti Nazzareno corrente in Via vallicelle n. 50 Bagno di Romagna
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- con la determinazione n. 18 /2017 è stato determinato, per  l’affidamento del servizio di 
fornitura di  energia  elettrica  per le  utenze  relative  agli  impianti  di  Pubblica  Illuminazione,  di 
aderire alla convenzione “Energia Elettrica 9 – lotto 3”  della Centrale di Committenza Intercent-
ER il cui soggetto aggiudicatario risulta essere la Ditta Edison Energia S.p.A. con sede legale in 
Milano Foro Buonaparte, 31;

CONSIDERATO   sulla  base  di  quanto  sopra  esposto  ,che  ai  fini  di  consentire  il  regolare 
funzionamento del programma annuale di manutenzione ordinaria necessita procedere all’affidamento 
del servizio per la manutenzione impianti illuminazione pubblica stradale  con decorrenza 01/04/2017 
e fino al 31/03/2018 ,

CHE come già   esplicitato  negli  atti  sopra richiamati  le  spese per la  pubblica illuminazione e la 
manutenzione della stessa , in questo   momento di passaggio di funzione,per la parte finanziaria sono 
imputate nel bilancio del comune.

CHE il  responsabile  del  procedimento  dell’Unione   geom.  Ceccarelli  Mario  ha  redatto  apposito 
capitolato  prestazionale   comprensivo di  Duvri  relativo alla  manutenzione ordinaria  della  pubblica 
illuminazione  nel territorio comunale di Verghereto, 

VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 
procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine -con il presente contrato si intende  garantire 
l’efficienza  del  servizio  di  pubblica  illuminazione  ;  b)  l’oggetto  del  contratto,  è  il  servizio  di  
manutenzione della PI c) la sua forma è :  stipula portale acquisti in rete d)  le clausole ritenute  
essenziali sono contenute  nel capitolato ; e) le modalità di scelta del contraente: la scelta è stata  
effettuata  tramite  trattativa diretta previa indagine di mercato con ditta iscritta  nel MEPA  ; 

RILEVATO che risulta necessario procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 
della Pubblica illuminazione .

VISTO  l’art.  26  della  legge  n.  488  del  23  dicembre  1999,  che  dispone  che  le  amministrazioni 
pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, 
per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili  oggetto  delle  stesse,  anche  utilizzando  procedure 
telematiche; 

PRESO  ATTO che  ai  sensi  dell’art  1,  comma  450,  della  legge  296/2006  e  ss.  mm.  e  ii.  le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono  
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici  
ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo 
svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO:
- che per la fornitura/il servizio in oggetto non risultano convenzioni attive da utilizzare ai sensi 

dell’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 mentre è presente il metaprodotto sul MEPA;
- che pertanto l’affidamento della/o stessa/o avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico 

con la modalità della trattativa diretta sul sito www.acquistinretepa.it, dove sono individuate le 
caratteristiche tecniche della fornitura/del servizio e le condizioni generali di contratto; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 che prevede, per gli affidamenti di importo 
inferiore a €. 40.000, il ricorso a procedura  negoziata mediante affidamento diretto;
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RITENUTO di  procedere,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  precitata  disciplina  codicistica, 
all’affidamento del servizio/ di manutenzione   tramite  trattativa diretta previa indagine di mercato 
con ditta iscritta  nel MEPA; 
 
RITENUTO altresì di approvare, anche ai sensi dell’art.  192 del D.Lgs. n. 267/2000, le condizioni 
particolari   come  individuate  nel  capitolato  allegato  alla  presente  ,  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale,  dando atto che le condizioni  generali  di contratto sono quelle riguardanti  la categoria 
merceologica del mercato elettronico Consip dei beni/servizi acquistati;

RICHIAMATO, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo Gara CIG:  
Z1C1DD7EAA;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e dell'art. 183 c.8 
del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente 
atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO altresì che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione 
di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre  
nel caso di dichiarazione mendace;

VISTI:
- le  Regole  per  l’accesso e  l’utilizzo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 

predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile 
del  responsabile del  servizio finanziario attestante  la copertura finanziaria e riportato in calce alla 
presente

D E T E R M I N A

DI  PROCEDERE all’affidamento  del  servizio  per  la  manutenzione  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione del territorio comunale  decorrente dal 01/04/2017 fino al 31.03.2018 tramite  trattativa 
diretta previa indagine di mercato con ditta iscritta  nel MEPA  ; 
 
DI STABILIRE che il rapporto sia regolato dalle condizioni particolari individuate nel capitolato  (ex 
art. 192 del TUEL) di cui in premessa, allegate alla presente per farne parte e sostanziale, dando atto 
che le condizioni generali di contratto sono quelle riguardanti la categoria merceologica del mercato 
elettronico Consip dei beni/servizi da acquisire;

DI PRENOTARE, ai  sensi  dell’art.183 del  DLgs  267/2000 e  del  principio  relativo  alla  contabilità 
finanziaria,, l’importo presunto del servizio/della fornitura in oggetto che ammonta ad Euro 14.640,00 
(IVA compresa) oltre  agli oneri per la sicurezza (Duvri) previsti in € 366,00 iva inclusa in relazione 
all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO Cap./art. Impegno
2017 58050/21 € 366,00
2017 58050/21 € 10.980,00
2018 58050/21 € 3.660,00
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DI DARE ATTO che si provvederà con separato atto dirigenziale all’affidamento del servizio/della 
fornitura di che trattasi e all’assunzione dell’impegno di spesa;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI DARE ATTO infine che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m. è la 
dottoressa Giancarla Giovacchini ._
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DETERMINAZIONE N. 27/2017

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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