
Det n. 37 /2018 Class. 01.01

  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 37/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  MANUTENZIONE IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 
TERRITORIO COMUNALE DI VERGHERETO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 
DENOMINATA ELETTROTEK SNC DI MARTINETTI NAZZARENO
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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 35  del 27/09/2017 di approvazione del DUP “Documento Unico 

di Programmazione” 2018-2020;
- la  deliberazione  di  C.C  .n  48   del  28/12/2017  di  approvazione  della  nota  di 

aggiornamento al DUP  per gli anni 2018/2020;
- la delibera C.C. n .  49  del28/12/2017  ad oggetto "bilancio di previsione 2018-2020 

approvazione"; 
- la  deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  58  del  28/12/2017  ad  oggetto  “Piano 

Esecutivo  Gestione   2018/2020  Parte  finanziaria  Approvazione”   dichiarata 
immediatamente eseguibile;

- il decreto sindacale  datato 29/12/2017  con prot. n. 192 del 11.01.2018 ad oggetto 
“Nomina responsabile   del settore  Amministrativo –Affari  generali  e      Polizia 
Municipale – Conferimento Incarico Posizione Organizzativa”,

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, 

RICORDATO 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. 74/2017 ad oggetto “ Fornitura energia elettrica  per la pubblica 
illuminazione adesione a convenzione intercenter-er impegno di spesa” è stato aderito 
alla  convenzione  Energia  Elettrica  11-lotto  3  della  Centrale  di  Committenza 
Intercenter  ER – periodo 01/01/2018-31/12/2018 il cui soggetto aggiudicatario risulta 
essere la Ditta Edison  Eneergia Spa con sede in Milano foro Bonaparte ,31. e nel 
contempo impegnato la somma di € 78.000,00 al cap 58050 

- con determinazione  n.27 /2017 ad  oggetto:”  affidamento  servizio  di  manutenzione 
impianti pubblica illuminazione del territorio comunale  decorrente dal 01/4/2017 fino 
al  31/03/2017  “  è  stato  determinato  di  procedere  tramite  trattativa  diretta  previa 
indagine di mercato sul MEPA ,

- determinazione n. 28/2017 ad oggetto “servizio per la manutenzione degli impianti di 
Pubblica illuminazione  impegno di spesa a seguito di affidamento” “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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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 01/04/2018 e fino al 31/03/2019,

RICHIAMATA all’uopo  la determinazione n. del 34/2018 ad   oggetto : manutenzione 
impianti di pubblica illuminazione del territorio  comunale di Verghereto – determina a 
contrarre “ con la quale per le motivazioni vivi contenute si è stabilito quanto segue :

1) DI PROCEDERE all’affidamento del servizio per la manutenzione degli impianti di 
pubblica  illuminazione  del  territorio  comunale  decorrente  dal  01/04/2018  fino  al 
31.03.2019 tramite trattativa diretta  con ditta iscritta nel MEPA; 

2) DI  STABILIRE   ai  sensi  l’art.192  del  D.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  inerente  la 
determinazione a contrattare  quanto segue: 

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 speciale d’appalto 

contenente il DVRI   che si approva,  l’importo a base d’asta  è  previsto in € 
12900 più  € 300 per oneri di sicurezza;

e) le modalità di scelta del contraente: la scelta è stata effettuata tramite trattativa 
diretta con ditta iscritta nel MEPA; 

3) DI PRENOTARE ai sensi dell’articolo 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 16.104,00 (IVA compresa) inclusi oneri per la sicurezza (Duvri) 
previsti in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

Capitolo Importo Anno
58050/21 €   12.078,00 2018
58050/21 €     4.026,00 2019

4) 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;

5) 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;

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

CHE in data 20/03/2018 è stata richiesto  alla Ditta  Elettrotek snc di Martinetti Nazzareno  & 
C.  iscritta  sul  Mepa  di  presentare   entro  il  26/03/2018  un  offerta   per  il  servizio  di 
manutenzione ordinaria    dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Vergherto 
periodo 01/4/2018 fino al 31/03/2019  con base d’asta  €12.9000 oltre ad € 300 per oneri di 
sicurezza non soggetti  al  ribasso e non compresi  nella offerta ,  allegando alla  richiesta  di 
offerta il capitolato speciale, il Duvri e la dichiarazione sui requisiti della Ditta;
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RICORDATO CHE  il MePa, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia 
delle Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del 
Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010; 

ATTESO  CHE nel  termine  assegnato  del  26/03/2018  ore  18,00,  è  pervenuta  l’  offerta 
economica da parte della ditta  Elettrotek snc di Marinetti  Nazzareno & C.con sede in Via 
Vallicelle 50  Bagno di Romagna 47021 P.IVA 04102160407 che ha offerto  un ribasso del 
7%  sull’importo di € 12.900,00  pari a  € 300,00 più oneri di sicurezza non soggetti al ribasso 
di   € 300,00  e pertanto il prezzo offerto è  pari ad € 12.297,00  (11.997,00+300) oltre IVA; 

VISTO il  documento  di  stipula  generato  automaticamente  dal  sistema  MePa  di 
acquistinretepa.it” in data 14 maggio 2015 che riporta le clausole contrattuali, 

RITENUTO  di formalizzare l’aggiudicazione a favore della ditta Elettrotek snc di Marinetti 
Nazzareno  &  C.  con  sede  in  Via  Vallicelle  50   Bagno  di  Romagna  47021  P.IVA 
04102160407 che  per il servizio richiesto ha offerto il prezzo di € 12.297,00 oltre IVA; 

RITENUTO il prezzo offerto congruo  e ritenuto necessario procedere all’impegno di spesa;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto  dall’art.  1,  comma  41 della  L.  190/2012,  non si  ravvisa  nessuna situazione  di 
conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

RICHIAMATI  i  contenuti  della  determinazione  34/2018  in  riferimento  allal  determina 
contrarre , 

VISTO:
a) l’art.107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 

n.267 del 18/8/2000 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; 

b) l’art.192  del  TUEL  il  quale  stabilisce  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

c) l'art.9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale ,il programma dei 
pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile 
con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile 
del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: Z8322F1FB4;

VISTI:
- Il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
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DETERMINA

Per  le  motivazioni  riportate  nella  premessa  narrativa  che  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale del presente dispositivo:

1.  DI  AFFIDARE il servizio per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 
del territorio comunale decorrente dal 01/04/2018 fino al 31.03.2019  alla  Ditta  Elettrotek 
snc di Marinetti  Nazzareno & C.. con sede in Via Vallicelle 50  Bagno di Romagna 47021 
P.IVA 04102160407 che ha offerto  un ribasso del 7%  sull’importo di € 12.900,00  pari a  € 
300,00 più oneri di sicurezza non soggetti al ribasso  di   € 300,00  e pertanto il prezzo offerto 
è  pari ad € 12.297,00  (11.997,00 +300) oltre IVA per un totale di  €  15.002,34 individuata 
sul Mepa 

2. DI  IMPEGNARE  ai sensi dell’articolo 183 del DLgs 267/2000 e del principio relativo alla 
contabilità finanziaria, l’importo del servizio/della fornitura in oggetto che ammonta ad Euro 
15.002,34  (IVA  compresa)  inclusi  oneri  per  la  sicurezza  (Duvri)  previsti  in  relazione 
all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

Capitolo Importo Anno
58050/21 €    11.251,76 2018
58050/21 €      3.750,58 2019

 
3. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: Z8322F1FB4

4. DI RIDURRE le seguenti prenotazioni di spesa:

Prenotazione n. Anno Capitolo Variazione 
prenotazione

95 2018 58050/21 -826,24
3 2019 58050/21 - 275,42

5. 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;

6. 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. 37/2018

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