
Det n. 67 /2018 Class. 01.01

  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 67/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  INTERVENTI  DI  RIPRISTINO  E  MESSA  IN  SICUREZZA 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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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;

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 27/03/2018 ad oggetto  Approvazione 
PEG 2018/2020 Parte obiettivi;

- 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, 

PREMESSO CHE:
- che il territorio regionale è stato interessato da intensi ed estesi eventi meteorologici nei 

giorni 8 – 12 dicembre 2017 associati a abbondanti precipitazioni, forti raffiche di vento, 
fenomeni di neve e vetro-ghiaccio, nonché mareggiate; 

- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2017, pubblicata nella G.U. 
n. 10 del 13/01/2018, è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge n. 
225/1992 e successive modifiche ed integrazioni,  lo stato di emergenza in conseguenza 
degli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni dall’8 al 12 dicembre 2017 nel 
territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna e 
di Forlì - Cesena fino al centottantesimo giorno dalla data di detto provvedimento, ovvero 
fino al 26 giugno 2018; 

- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 503 del 
26.01.2018, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario 
Delegato  ed  è  stata  autorizzata  l'  apertura  di  apposita  contabilità  speciale  intestata  al 
Commissario Delegato;

- che con Decreto n. 48 del 19.04.2018, adottato dal Presidente della Giunta Regione Emilia 
Romagna,  in    qualità    di  Commissario  Delegato,  pubblicata  sul  BURERT  n. 103  del 
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23.04.2018, è stato approvato il “ Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in 
conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che  si  sono verificati  dall'  8  al  12 
dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di 
Modena, di Bologna e di Forli-Cesena - primo stralcio - O.C.D.P.C. 503/2018”;

- che il Piano prevede, tra l’ altro, un elenco di interventi urgenti volti a evitare situazioni di 
pericolo  o  maggiori  danni  a  persone  o  a  cose,  ancora  da  eseguire  e  le  disposizioni 
procedurali  per  la  relativa  attuazione,  con  l’  indicazione  dei  termini  in  ordine  alla 
progettazione,  esecuzione  ed  ultimazione  degli  stessi  e  le  modalità  di  erogazione  dei 
relativi finanziamenti; 

- che tra gli interventi urgenti, finanziati con le risorse di cui all’ OCDPC 503/2018, è stato 
inserito: "Interventi di ripristino e messa in sicurezza dell’illuminazione pubblica" - Codice 
Intervento 13137 - Ente attuatore Comune di Verghereto – Unione dei Comuni Valle del 
Savio (FC), per un importo di € 2.000,00;

CONSIDERATO  CHE  l’impianto  di  illuminazione  pubblica  è  direttamente  gestito  dal 
Comune, e per quanto riguarda le manutenzioni su di esso  è affidataria la ditta Elettrotek snc 
di Martinetti Nazzareno & C il quale prontamente interviene su richiesta dell’amministrazione 
anche in situazioni di emergenza;

RICHIAMATA alla scopo la determinazione n. 28 /2017  con la quale  veniva affidato il 
servizio di manutenzione e gestione degli  impianti  di pubblica illuminazione del territorio 
comunale alla Ditta Elettrotek snc  periodo 01/04/2016 al 31/03/2018

RICHIAMATO  il  capitolato  per  la  gestione  manutenzione  impianto  di  pubblica 
illuminazione   sulla   base del  quale  è stata  redatta  dalla  Ditta  l’offerta  economica   nello 
specifico l’articolo 6 “definizioni” dove  viene tra l’altro riportato:
Pronto intervento
Per pronto intervento si intende la capacità dell’impresa di intervenire entro 2 (due) ore dalla 
chiamata sugli impianti, in qualsiasi momento, dal lunedì al sabato , esclusi i giorni festivi 
dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per interventi straordinari di messa in sicurezza e ripristino del 
servizio con le forze e le attrezzature necessarie

ATTESO CHE  si è manifestata l’esigenza di intervenire con urgenza al fine di ripristinare 
alcune situazioni  pericolose che potevano incidere notevolmente sulla pubblica incolumità, 
(  caduta  alberi  su  alcune  linee  di  pubblica  illuminazione,  ripristino  corpi  illuminanti 
danneggiati, remissione in linea di  cavi aerei )

CHE in accordo con l’ufficio tecnico sono state definite le priorità d’ intervento stante le 
situazioni di pericolo ritenute più  imminenti,

CONSIDERATO quanto sopra  ci si è pertanto rivolti alla Ditta ElettroteK;

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;

DATO ATTO che il CIG attribuito a tale servizio il seguente Z0424B96A2;

RITENUTO quindi  necessario  impegnare  la  somma  di  €  2.000,00  comprensivo  di  IVA 
allocati al capitolo 58200/00l Bilancio 2018;
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VISTO il D.L. n. 78 del 1 luglio 2009;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO, che il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di 
dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, di non essere a 
conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

DATO ATTO, infine, che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 
102/2009, in base all’attuale normativa il programma dei pagamenti delle spese conseguenti 
agli impegni assunti con il presente atto, per quanto di conoscenza, risulta compatibile con le 
regole di finanza pubblica

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che 
spettano  ai  responsabili  degli  uffici  tutti  i  compiti  di  attuazione  degli  obiettivi  e  dei 
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di 
impegni di spesa;

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;

DETERMINA

1. per i motivi  di  cui in premessa,  di approvare la perizia  tecnica degli  interventi   di 
messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica nel periodo in cui che il territorio 
comunale   è  stato  interessato  da  intensi  ed  estesi  eventi  meteorologici  nei  giorni  8  –  12 
dicembre 2017 associati a abbondanti precipitazioni, forti raffiche di vento, fenomeni di neve 
e vetro-ghiaccio;

2. di  impegnare  ai  sensi  dell’art.183  del  DLgs  267/2000 e del  principio  relativo  alla 
contabilità finanziaria la somma di € 2000,00 IVA  inclusa, a favore della Ditta Elettrotek snc 
di Martinetti Nazzareno & c. con sede in Via Valcelle 50 47021 Bagno di Romagna FC Partita 
IVA 04102160407,  imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come 
segue:

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO

2018 58200/00 2000,00

4. di dare atto che le spese di cui al punto 2 sono finanziate da entrate correnti;

5. di  dare  atto  che  per  l’affidamento  di  cui  al  punto  2  è  acquisito  il  seguente  CIG 
Z0424B96A2;
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6. di  disporre che  il  pagamento  del  compenso  pattuito  avvenga nel  rispetto,  pena  la 
nullità del presente atto, di quanto disciplinato nella Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  a  servizio  svolto  e  previa  verifica  della 
regolarità della stessa;
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DETERMINAZIONE N. 67/2018

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