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DETERMINAZIONE n. 28/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE- IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AFFIDAMANTO.

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:
-  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2017 è stato approvato 

il Documento Unico di programmazione  2017/2020; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2017 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017/2019; 

VISTO 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;

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; 

RICHIAMATO 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

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. 
Lgs.  n.  267  del  18/08/2000  il  quale  espressamente  prevede  che  spettano  ai  dirigenti-
responsabili  degli  Uffici  tutti  i  compiti,  compresa  l’adozione  di  atti  che  impegnino 
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto 
tra  le  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  politico-amministrativo  degli  organi  di  governo 
dell’ente; 

RILEVATO che risulta necessario procedere all’affidamento  del servizio di manutenzione 
ordinaria  degli impianti  di illuminazione pubblica , 

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 
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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;

VERIFICATO 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;

- nel  mercato  elettronico  sul  sito  www.acquistinretepa.it,  è  presente  il  Bando 
“Elettrici105 – Servizi di manutenzione degli impianti elettrici”; 

RITENUTO opportuno, considerata la natura della prestazione, l’importo presunto posto a 
base di gara e l’esigenza di rispettare i principi sanciti dall’articolo 30 del nuovo Codice dei 
contratti pubblici, procedere, all’affidamento del servizio con riscorso all’indagine di  mercato 
da perfezionarsi mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico di Consip, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 RICHIAMATA la determinazione n. 27/2017 ad oggetto:”affidamento del servizio per la 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale decorrente dal 
01/04/2016 fino al 31/03/2018” con la quale è stato deciso di procedere all’affidamento del 
servizio tramite trattativa privata  previa indagine di mercato  con ditta iscritta nel MEPA e 
tra l’altro approvato il capitolato; 

VALUTATO opportuno procedere all’affidamento del servizio attraverso il criterio del minor 
prezzo  delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di preventivo rivolta a n. 3 fornitori 
abilitati sul MePA ai quali è stata inviata la seguente documentazione:
a) Capitolato;
b) Duvri;
c) Dichiarazione requisiti;

DATO ATTO che alla data di scadenza dell’indagine di mercato è pervenuta la sola offerta 
della Ditta   Elettrotek snc  di Martinetti Nazzareno e C. con sede in  Bagno di Romagna - San 
Piero in Bagno –Via Vallicelle n. 50  per un importo di € 11.400,00 più € 300 per oneri di  
sicurezza non soggetti al ribasso  per un totale di € 11.700,00 IVA esclusa;

RITENUTO congruo il prezzo  e di affidare il servizio di manutenzione e gestione degli 
impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale più volte citato  alla ditta Elettrotek 
snc mediante il perfezionamento con trattativa diretta sul Mercato elettronico di Consip;

DATO  ATTO  che  è  stato  regolarmente  acquisito  il  Documento  Unico  di  Regolarità 
Contributiva della ditta affidataria,  ai sensi di quanto previsto dalle vigenti  disposizioni in 
materia;

RITENUTO di dover provvedere  all’impegno della spesa di € 14.274,00 (Iva al 22% 
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compresa) sul capitolo 58050/21  del bilancio  esercizio 2017 e 2018 , ai sensi dell’art. 183 
del D. Lgs. 267/2000;

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:
- 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

1. DI  affidare per le motivazioni  in premessa,  il  servizio di manutenzione e gestione 
degli impianti di pubblica illuminazione  del territorio Comunale  alla ditta  Elettrotek 
snc con sede in  Bagno di Romagna – San Piero in Bagno –Via  Vallicelle n. 50  per 
l’importo di € 14.274,00 oneri di sicurezza ed IVA  al 22% inclusa,

2. DI STABILIRE,  ai  sensi  dell’art.  192 del  D.  Lgs.  267/2000,  che  le  condizioni  a 
contrattare  oltre  a  quanto  indicato  in  premessa  sono  tutte  riportate  nel  capitolato 
tecnico depositato agli atti;

3. DI  IMPEGNARE, ai  sensi  dell’art.183  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
relativo  alla  contabilità  finanziaria,  la  somma  complessiva  di  euro  14.274,00  (IVA 
compresa)imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come segue:

Capitolo Importo Ditta Anno
58050/21 €     366,00  ELETTROTEK 2017
58050/21 € 10.431,00 ELETTROTEK 2017
58050/21 €   3.477,00 ELETTROTEK 2018
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4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della fattura, ai sensi dell’art. 
11 del  Regolamento  di contabilità,  sull’apposito  conto corrente dedicato  individuato  dalla 
ditta fornitrice e che per il  servizio/fornitura è stato acquisito il seguente CIGZ1C1DD7EAA;

5. DI DARE ATTO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 
241/90 e s.m.i. è il  responsabile del settore  Amministrativo e Affari Generali dott. Giancarla 
Giovacchini ;

6. 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;
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DETERMINAZIONE N. 28/2017

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