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  COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forli’ - Cesena

DETERMINAZIONE n. 101/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
DELL’IMPIANTO  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  DEL  TERRITORIO  DI 
VERGHERETO - CIG ZBB2654
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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;

 nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto 
hanno approvato con proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento 
in Unione delle funzioni fondamentali così come descritte al comma 27 (ad 
esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm;

 rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali  la  tenuta dei 
registri  di  stati  civile  e  di  popolazione  e  compiti  in  materia  di  servizi 
anagrafici  ,nonché  in  materia  di  servizi  elettorali  ,nell’esercizio  di 
competenza  statale,le  funzioni riferite  alla cultura  e ai  servizi  culturali,  le 
funzioni riferite al settore sportivo ricreativo, funzioni nel campo turistico, 
l’attività degli organi istituzionali, economato, anagrafe canina, tesserini di 
caccia,  l’attività dei beni dell’uso civico,nonché la segreteria riferite a tute le 
funzioni  residuali  elencate  in  maniera  esemplificativa  e  non  esaustiva  e 
quelle trasversali;

 i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento 
della dotazione organica di tutto il personale in servizio, in quanto operante 
interamente o parzialmente su funzioni trasferite, mantenendo nella propria 
dotazione organica esclusivamente i  posti  necessari  allo svolgimento delle 
funzioni residuali non trasferite. Si richiama la deliberazione di GM n. 134 
del 30.12.2014 ad oggetto: “definizione della macro struttura dell’Ente”;

 in capo al Comune, visto al deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 
del  30.12.2015  resta  la  funzione  di  Polizia  Municipale  e  di  Polizia 
Amministrativa Locale (art. 14 comma 27 lettera i) del D.L. 78/2010 per la 
parte non altrimenti già conferita all’Unione Si richiama la deliberazione di 
GM n.  1  del  15.01.2015 ad  oggetto:  ”deliberazione  di  GM n.  34/2014 –
concernente definizione della macro struttura dell’Ente” che recepisce tale 
decisione;

 la  nuova  dotazione  organica  del  Comune  di  Verghereto  approvata  in 
ultimo con deliberazione di  GM n.  1  del  15/01/2016 prevede numero tre 
unità 1 istruttore direttivo amministrativo e 1 istruttore amministrativo e un 
istruttore direttivo di PM;

RICHIAMATE:
 la delibera di C.C. n 35  del 27/09/2017 di approvazione del DUP 
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“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;

 deliberazione di Giunta municipale n.  54 del 20/11/2018 ad oggetto “ 
piano esecutivo di gestione 2018/2020 modifica al piano degli 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 strutturato all’interno del  settore Stazione Unica 
Appaltante- servizio tecnico Amministrativo dell’Unione dei Comuni Valle del 
Savio dalla data del 01/01/2015;

CHE  per  quanto  riguarda  l’attività  amministrativa  riferita  al  servizio 
dell’illuminazione pubblica, la stessa è rimasta in capo al Comune e nel bilancio 
sono inserite le relative spese;

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; 

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 
che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma 
e  le  clausole  ritenute  essenziali;  c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  e  le 
ragioni che ne sono alla base; 

CONSIDERATO  che occorre  provvedere alla  manutenzione  straordinaria  di 
alcuni tratti della linea di illuminazione pubblica in varie località del Comune;
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ACCERTATA la  carenza,  all’interno del  Servizio  Governo del  Territorio  – 
Ufficio Tecnico di Verghereto, di personale e mezzi idonei e disponibili per lo 
svolgimento delle prestazioni in argomento;

CONSIDERATO pertanto  che  occorre  affidare  l'esecuzione  del  suddetto 
intervento manutentivo a una ditta esterna in possesso delle idonee competenze 
professionali e delle attrezzature adeguate a svolgere i lavori in sicurezza;

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296 così come modificato 
dalle  L.  28  dicembre  2015,  n.  208,  che  prevede,  per  le  pubbliche 
amministrazione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 165/2001, l’obbligo fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a €. 1.000; 

DATO ATTO
- che per le forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 le Stazioni 

Appaltanti  hanno  la  facoltà  di  disporre  l’affidamento  diretto  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016;

- che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con le Linee Guida 
n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,  approvate 
dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  1097  del  26/10/2016  e 
aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 1 marzo 2018, è intervenuta in materia di procedura negoziata, 
disponendo una serie di indicazioni operative relativamente alle modalità 
procedimentali,  obblighi  di  motivazione  e  di  pubblicità,  occorrenti 
all’espletamento della suddetta tipologia di gara;

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 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document


Det n. 101 /2018 Class. 01.01

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  in  oggetto  l’importo  è  inferiore  ai  1.000,00  €  e 
pertanto l’affidamento della stessa avviene fuori dal mercato elettronico  con la 
modalità della trattativa diretta; 

RITENUTO di contattare, per la realizzazione dell’intervento manutentivo in 
argomento Ditta  Elettrotek snc di Martinetti Nazzareno & c. con sede in Via 
Valcelle  50  47021  Bagno  di  Romagna  FC  Partita  IVA 04102160407, 
specializzata  nell’effettuazione  di  interventi  manutentivi  tipo  logicamente 
riconducibili a quello in argomento, che – oltre a manifestare, per le vie brevi, la 
propria disponibilità ad eseguire dette opere di manutenzione nei tempi richiesti 
dall’Amministrazione  Comunali  per  un  corrispettivo  di  €  883,80  oltre  IVA, 
valutabile quale congruo ed accettabile sotto il profilo economico 

RITENUTO di procedere con l’affidamento diretto, vista l’urgenza di 
procedere e la riconosciuta professionalità e qualificazione dell’impresa 
Elettrotek snc di Martinetti Nazzareno & c.;

RITENUTO pertanto procedere affidando alla Ditta Elettrotek snc di Martinetti 
Nazzareno & c. con sede  in  Via Valcelle  50 47021 Bagno di  Romagna FC 
Partita IVA 04102160407, i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto 
di illuminazione pubblica del Comune di Verghereto, per l’importo di € 883,80 
+ IVA (22%) = € 1.078,23

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  ed  il  suo  oggetto  è 

l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  impianto  di  illuminazione 
pubblica;

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la stipula del 
contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  da  parte  dell’affidatario  della 
presente determinazione di affidamento contenente gli elementi essenziali 
del contratto;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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DATO ATTO inoltre:
- della  necessità  di  procedere  con  urgenza  all’affidamento  dei  lavori  in 

questione in ragione della necessità di ripristinare le ordinarie condizioni di 
utilizzo;

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto 
all’ANAC,  il  seguente  Codice  di  Identificazione  del  procedimento  di 
selezione  del  contraente,  denominato  anche  Codice  Identificativo  Gare 
(C.I.G.): ZBB26547EB;

- di aver verificato la regolarità contributiva attraverso il DURC Protocollo 
INPS_12101344, del 11/09/2018, con scadenza validità 09/01/2019;

RITENUTO  inoltre,  ai  sensi  dell’art.  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  di  dover 
provvedere  all’impegno  della  spesa  di  Euro  1.078,23  (Iva  compresa)  nel 
seguente capitolo di spesa: 

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO
2018 58200/00 € 1.078,23

RILEVATO che,  ai  sensi  dell’art.  9, D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, si 
attesta che in base all’attuale normativa, il programma dei pagamenti di spese 
conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole 
di finanza pubblica; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs 267/2000, il visto di 
regolarità  contabile  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  attestante  la 
copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;; 

DICHIARATO  di  essere  responsabile  del  procedimento  e  di  non  essere  in 
conflitto di interessi ex art.6bis della legge n.241/1990, come introdotto dalla 
legge n.190/2012;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi  di cui in premessa, alla Ditta  Elettrotek snc di 
Martinetti Nazzareno & c. con sede in Via Valcelle 50 47021 Bagno di 
Romagna FC Partita IVA 04102160407 per l’importo di € 883,80 escluso 
IVA;

2. di impegnare ai sensi dell’art.183 del DLgs 267/2000 e del principio 
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relativo alla contabilità finanziaria la somma di € 1.078,23 IVA  inclusa, 
imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione, come 
segue:

ESERCIZIO CAP/ART IMPORTO

2018 58200/00 1.078,23

3. di dare atto i lavori di cui al sub. 2) sono finanziati da entrate correnti;

4. di dare atto che per l’affidamento di cui al punto 2 è acquisito il seguente 
CIG ZBB26547EB;

5. 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;

6. di trasmettere copia del presente atto, per i provvedimenti di competenza, 
ai  sensi  dell’art.  26  comma  3  bis  della  Legge  488/1999,  al  Servizio 
preposto al controllo di gestione dell’Ente
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DETERMINAZIONE N. 101/2018

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