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Determinazione a contrarre   

  
 

Oggetto: Impegno somme e modalità di scelta del contraente per interventi di  manutenzione dell’impianto di 
pubblica illuminazione del centro abitato e Santuario Monte Kalfa. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

  
   
 Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 22/03/2013, con la quale si affida al 

Responsabile del servizio la dotazione finanziaria necessaria ai fini dell'acquisizione dei beni e servizi 
occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all’oggetto; 

 Che a seguito di guasti in alcuni punti luce sia del centro abitato che sul Monte Kalfa, si è ritenuto doveroso 
interpellare una ditta qualificata e munita di camion cestello al fine di ripristinare la funzionalità dei punti luce 
e sostituire anche dei componenti elettrici (reattori, lampade ecc..) 

 Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere, per il raggiungimento dell’obiettivo,  
all'individuazione della Ditta a cui affidare gli interventi in parola nonché le modalità di scelta del contraente;   

 Visto D.Lgs.vo 12/04/2006, n. 163, art. 125, comma 11°  che permette, nell'ambito delle procedure in 
economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la 
tipologia dei beni/servizi di cui all'oggetto, quando il valore degli stessi non superi €. 40.000,00; 

 Ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs.vo n. 163/2006  e successive modificazioni;  
 Atteso che la Ditta Impianti del Popolo Alfredo, Via Fortuna, 39, 95124 Catania si è dichiarata disponibile 

all’esecuzione degli interventi in argomento relativo a sostituzione lampade, sostituzione reattori e pali di 
illuminazione sul Monte Kalfa, area esterna al Santuario; 

 Considerato che la Ditta  Impianti del Popolo Alfredo, Via Fortuna, 39, 95124 Catania  presenta i necessari 
requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperta per lavori 
nel settore “Impianti elettrici” nonché le attrezzature necessarie; 

 Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con la Ditta Impianti del Popolo 
Alfredo, Via Fortuna, 39, 95124 Catania  sia per i motivi di cui al punto precedente, sia in quanto le spese di 
fornitura e prestazione servizi rientrano nei limiti stabiliti dall'art 125 del D.Lgs.vo n. 163/2006 sopra 
richiamato; 

 Visti: 

- il D.Lgs.vo n. 163/2006; con particolare riferimento all’art. 125, comma 11; 

- il Regolamento dei contratti;  

- il Regolamento di contabilità;   
- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 22/03/2013 con la quale è stata assegnata la somma 

necessaria;  

DETERMINA 



1. Di incaricare la ditta  Impianti del Popolo Alfredo, Via Fortuna, 39, 95124 Catania  a eseguire gli interventi di 
sostituzione lampade, sostituzione reattori e pali di illuminazione sul Monte Kalfa, area esterna al Santuario. 
2. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

a) il fine che si intende perseguire è quello di fornire all'Ente i servizi di cui all'oggetto; 
l'oggetto del contratto è manutenzione, sostituzione lampade, sostituzione reattori e pali di illuminazione sul Monte 
Kalfa, area esterna al Santuario. 

b) la forma del contratto è la scrittura privata se ed in quanto necessaria; 
c) la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa diretta, nell'ambito delle procedure in economia, 

sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dal Codice dei Contratti sia per il possesso da 
parte della Ditta in parola della regolarità fiscale e dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di 
affidabilità in premessa richiamati;  

3. Di impegnare la ripetuta spesa di € 2.000,00 all''intervento n. 1080203 – Impegno nr. 2013/221  –   del bilancio per 
l'esercizio anno 2013. 
4. Di dare mandato all'ufficio preposto di dare comunicazione dell'avvenuto affidamento della fornitura alla Ditta di 
cui sopra, definendo l'accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio. 
5. Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta Impianti del Popolo Alfredo, Via Fortuna, 39, 95124 Catania  
su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, 
della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti nonché dalla 
regolarità del DURC che sarà richiesto ai sensi della vigente normativa debitamente vistata dal responsabile dell’Area 
Tecnica in segno di avvenuta esecuzione. 
 ROCCAFIORITA, Lì 24/05/2013 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

 (f.to geom. Luciano Saglimbeni) 

  

  
 

 


