
 

 

  

COMUNE DI AVETRANA 
Provincia di Taranto 

 

                 COPIA 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

                 SETTORE :  

 

SEGRETERIA – AA. GG. 

 

 

ATTO DI: 

 Impegno di spesa 

 

 Liquidazione spese 

 

 Altro 

 

 

N. 84 del  Registro 
 

 

OGGETTO: 

Affidamento incarico per consulenza 

professionale all’Ing. Vincenzo 

Mastrangelo e assunzione impegno di 

spesa. 

Data  08.02.2013       

 

L’anno Duemilatredici, il giorno Otto, del mese di  Febbraio, nel proprio Ufficio. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

 

 PREMESSO: 

 - che con contratto n°1949 di rep. del 16.08.05, reg. a Taranto il 26.08.05 al n°2697/S1 si 

appaltavano all’A.T.I. Esconet S.p.A./Calò Impianti s.r.l. i lavori di ampliamento, adeguamento, 

potenziamento, risparmio energetico, gestione ordinaria e straordinaria, ivi compresa la fornitura di 

energia elettrica, dell’impianto di pubblica illuminazione comunale; 

- che tale contratto all’art. 1) stabiliva il corrispettivo annuo omnicomprensivo dovuto alla ditta 

appaltatrice in € 170.580,92, oltre IVA, quale importo dell’appalto al netto del ribasso d’asta, oltre 

rimborso costo annuo energia elettrica;  

- che a seguito di ridefinizione dei calcoli afferenti le causali contrattuali, tale canone fu 

rideterminato in € 168.079,92, oltre IVA, con stipula di nuovo contratto di cui al n°1955 rep. del 

14.10.2005, reg. a Taranto il 28,10,05 al n°3264/S1; 

- che con deliberazione della G.C. n. 48 del 08.05.2012,  esecutiva ai sensi di legge, in attuazione 

dell’art. 10 del C.S.A. (Capitolato speciale d’appalto)   si è provveduto  ad adeguare  il canone 

annuo da corrispondere alla ditta A.T.I. Esconet S.p.A./Calò Impianti s.r.l. per i lavori di 

ampliamento, adeguamento, potenziamento, risparmio energetico, gestione ordinaria e straordinaria, 

ivi compresa la fornitura di energia elettrica, dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, a                                

€ 365.163,15=, con incremento annuo pari a € 197.083,23, oltre IVA; 



- che con la citata deliberazione si demandavano al Responsabile del Servizio gli adempimenti 

consequenziali, ivi compreso il conferimento di incarico professionale finalizzato a valutare la 

congruità dell’importo e l’eventuale opportunità di recedere dal contratto in essere per sopraggiunta 

eccessiva onerosità;  

- che,  ai sensi dell’ all’art. 1 co.13 del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 n.95 convertito in 

legge al n. /2012 ,  il Comune è obbligata a rinegoziare i contratti di forniture e servizi con obbligo 

di inserire nel contrato  la clausola di cui alla normativa indicata; 

- che in data 11.12.2012 prot. n. 8229, è stato notificato al comune il ricorso al Tar Lecce  prodotto 

dalla ditta Esconet spa contro il comune di Avetrana  in materia  di richiesta pagamento quote di ad 

essa spettanti a titolo di revisione prezzi a decorrere dal 01.01.2012; 

- che con deliberazione G.M. n. 4 del 03.01.2013 si conferiva incarico agli Avv.ti Alessandro 

Orlandini e Giovanni Scarciglia per la costituzione in giudizio davanti al TAR – Sezione di Lecce- 

per opporsi al ricorso della proposto da Esconet S.p.A. c/ Comune di Avetrana; 

Ritenuto, pertanto, richiedere un approfondimento professionale  sulla materia oggetto della 

controversia al fine di dotarsi di un parere tecnico sulla corretta applicazione delle norme relative al 

capitolato  speciale d’appalto dell’impianto di Pubblica Illuminazione;  

 

Dato atto che il conferimento dell’incarico in parola risponde ai seguenti criteri: 

 temporaneità della collaborazione connessa all’attività consultiva richiesta; 

 incarico di natura tecnica specialistica richiesto ad apposito professionista ; 

 il ricorso a professionista esterno  è legittimato  dall’oggetto dell’incarico da conferire, volto 
alla soluzione di problematiche  specifiche che richiedono  competenze eccedenti le normali 

conoscenze del personale dipendente; 

 affidamento della prestazione  a professionista di provata competenza: 

  

Considerato che in tal senso è stato interpellato l’Ing. Vincenzo Mastrangelo che ha fatto pervenire 

la sua proposta economica di consulenza professionale; 

VISTA la proposta economica di consulenza professionale assunta al protocollo in data 07.02.2013 

al n. 1106, con la quale l’Ing. Vincenzo Mastrangelo di Gravina in Puglia chiede un corrispettivo di 

€. 5.000,00 oltre IVa e Cap; 

RITENUTO di dover affidare all’Ing. Vincenzo Mastrangelo l’incarico per la consulenza 

professionale  relativa a tutta la problematica del servizio di gestione della pubblica illuminazione e 

di assumere in suo favore il relativo impegno di spesa di €. 5000,00 olre Iva e Cap; 

      D E T E R M I N A  

- DI AFFIDARE all’Ing. Vincenzo Mastrangelo di Gravina in Puglia,  l’incarico per la consulenza 

professionale relativa a tutta la problematica del servizio di gestione della pubblica illuminazione; 

- DI IMPEGNARE, pertanto, in favore dell’Ing. Vincenzo Mastrangelo , la somma di  €. 5.000,00 

oltre Iva e Cap; 

- DI IMPUATRE l’importo complessivo di €. 6.292,00  sul Tit. I, Funzione 01, Servizio 06, 

Intervento 03 (355)  "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione lavori ecc."  

dell’Esercizio Provvisorio 2013. 
 

  
  

                                                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     f.to dott.ssa Marilena CAVALLO    



              ___ 

 

  

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 ai fini dell’emissione del 

relativo mandato di pagamento. 

 

Data 08.02.2013                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                      f.to    dott. Antonio MAZZA 

 

 

              ___  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

Informatico in data 12 Febbraio 2013  per rimanervi per 15 gg. consecutivi. 

 

Avetrana, lì 12.02.2013 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Avetrana, lì 12.02.2013  

   

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott.ssa Marilena CAVALLO 

                                                             

_________________________________________________________________________     
 

 


