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COMUNE  DI  MARENE 

UFFICIO  TECNICO 
tel. 0172-742029   -  fax. 0172-742455 

 

AREA SERVIZI TECNICI 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 
N°: 

 

41 

 

DATA: 

 

07.11.2016 

OGGETTO: 

 

“SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L’ANNO 2017” - 

Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs. n. 

267/2000. 

Smart CIG ZD71BE54FD. 

 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

In qualità anche di 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Considerato che in data 31.12.2016 verrà a scadere l’attuale contratto di affidamento del 

servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica parte di cui circa 596 punti 

luce di proprietà comunale, 19 di proprietà ENEL SOLE S.p.A. e 1 di proprietà mista; 

 

Preso atto dell’interesse manifestato dall’Amministrazione comunale a ricercare e valutare 

eventuali nuove forme di gestione con efficientemente energetico degli impianti e 

conseguentemente di limitare ad un solo anno l’affidamento del servizio; 

 

Visto il Progetto di “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA” predisposto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

comunale geom. Valerio Priora, che consta dei seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

 

Visto il quadro economico di spesa quantificato sulla base delle esperienze maturate in 

passato e tenuto conto dell’aumento dei costi di gestione degli automezzi da utilizzarsi per 

l’espletamento del servizio pari a complessivi € 9.150,00 così determinati: 

 

a) Costo complessivo del servizio per un anno € 7.000,00 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00 

c) Rimborsi IVA sulla fornitura € 7.500,00*0,22 € 1.650,00 

T O T A L E € 9.150,00 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 96 del 13.01.2016, recante per oggetto: 

“DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA.” con la quale si è provveduto ad approvare il progetto di cui sopra e 

a nominare Responsabile Unico del Procedimento il Tecnico Comunale PRIORA geom. Valerio cui 

sono demandati tutti gli adempimenti attuativi e gestionali relativi a quanto deliberato; 

 

Accertata quindi l’esigenza di provvedere in merito all’attivazione del servizio in questione stante la 

prossima scadenza di fine anno; 

 

Richiamati: 

 l'art. 1 - TIT./I del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per quanto attiene gli affidamenti d’importo inferiore 

ai 40.000 euro; 

 

Considerato che l'Amministrazione non dispone delle risorse umane, delle attrezzature e delle 

competenze tecniche e qualifiche necessarie per eseguire direttamente le prestazioni necessarie alla 

manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e che è quindi indispensabile affidarli a ditta 

esterna qualificata; 

 

Accertato mediante accesso al sistema CONSIP, che non è possibile avvalersi di Convenzioni attive o 

del MEPA in quanto il servizio di sola manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, come si 

rende necessario ed è stato previsto, non risulta al momento essere contemplato; 

 

Ritenuto pertanto di dover effettuare, al fine dell’individuazione di soggetti idonei a cui chiedere 

offerta, un avviso d’indagine di mercato da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo 

pretorio, per la durata di quindici giorni. 

 

Considerata la competenza dello scrivente per la negoziazione relativa all'affidamento del servizio di 

che trattasi ai sensi delle responsabilità di gestione attribuite con specifico decreto sindacale ed in 

relazione all’individuazione della Responsabilità del Procedimento attribuita con la deliberazione 

G.C. sopraccitata; 

 

Rilevata la necessità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D.lgs. 267/200 e dall'art. 32, comma 

2 del D.lgs. 50/2016, di provvedere con il presente provvedimento, preliminare all'avvio della 

procedura in oggetto, all'individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali e successive modificazioni; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

Visto il D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull’albo pretorio online della presente determinazione, 

nonché agli adempimenti previsti dall’art. 37 D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza 

trattandosi di affidamento di servizio tecnico; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 

213 del 2012; 

 

Acquisito il parere favorevole del Ragioniere sulla regolarità contabile nonché il visto attestante la 
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copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di approvare l’indizione della procedura per l’affidamento diretto, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 36, comma 2 lett. a), del “SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L’ANNO 2017”, previsa indagine di mercato, come 

indicato in premessa; 

 

2) Di approvare espressamente: 

 la Relazione Tecnica; 

 il Capitolato d'Appalto; 

 lo schema di D.U.V.R.I.; 

 lo schema d’avviso di pubblicazione per indagine di mercato e la relativa modulistica per le 

manifestazioni d’interesse; 

 lo schema di lettera di richiesta di offerta; 

documenti tutti che si intendono allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e 

sostanziale anche se materialmente acquisiti agli atti in formato digitale, fatte salve eventuali necessità di 

correzione o rettifica degli stessi prima dell’inoltro della richiesta di preventivo. 

 

3) Di dare atto, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 32 del Codice dei contratti, dell'individuazione ed indicazione dei 

seguenti ulteriori elementi e procedure ai fini dell'affidamento del contratto del servizio in questione: 

 che con l'appalto e il conseguente contratto s’intende provvedere all'esecuzione del Servizio 

indicato in oggetto, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato d'Appalto; 

 che il costo del servizio per l'intera durata dell'appalto, stimato sulla base dei rendiconti di spesa 

degli anni precedenti, ammonta presumibilmente a € 7.500,00 più IVA, compresi oneri per la 

sicurezza stimati in € 500,00 come sintetizzati nel prospetto indicato in premessa; 

 che per quanto attiene l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio, si 

ritiene opportuno provvedere alla pubblicazione di un avviso d’indagine di mercato ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016 stabilendo i seguenti requisiti: 

 non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione a contrarre appalti con la pubblica 

amministrazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o di altre disposizioni normative 

in materia di contratti pubblici; 

 possesso dell’abilitazione all'attività di installazione di impianti elettrici di cui all’art. 3 del 

D.M. 37/2008, nonché dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 dello stesso D.M.; 

 disponibilità di tutte le adeguate attrezzature previste per l’espletamento del servizio 

(automezzi, veicoli in genere, attrezzi, mezzi di sollevamento per l’esecuzione di lavorazioni 

in quota, ecc.); 

 aver già in passato effettuato servizi analoghi a quello in oggetto per Enti pubblici; 

 che qualora il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute sia superiore 10 si procederà a 

sorteggio pubblico che sarà effettuato presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale, con le 

seguenti modalità: si procederà al sorteggio dei numeri di protocollo attribuiti alle manifestazioni 

d’interesse ammesse, senza rendere noto né l’elenco complessivo delle richieste pervenute, né 

tantomeno il nominativo delle ditte corrispondenti ai numeri sorteggiati. Il sorteggio pubblico 

avverrà nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine stabilito per il 

ricevimento delle manifestazioni d’interesse. La data è ora del sorteggio saranno resi pubblici 

mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune con un preavviso di giorni due; 

 che i soggetti selezionati che avranno dichiarato, a seguito della pubblicazione di cui sopra, il 

proprio interesse per gli affidamenti di che trattasi, saranno invitati a formulare offerta a corpo in 

ribasso sul prezzo base di € 7.000,00 esclusi oneri per la sicurezza quantificati in € 500,00, non 

soggetti a ribasso, con inoltro ai medesimi della seguente documentazione: 

 lettera di invito a presentare offerta, con allegata modulistica per la formulazione della 

stessa; 

 Capitolato d'Appalto; 
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 Schema D.U.V.R.I.; 

 che l’elenco predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base delle richieste di cui sopra, 

sarà mantenuto segreto sino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte; 

 che l'appalto sarà aggiudicato a corpo, al prezzo più basso; 

 che non saranno prese in considerazione offerte in aumento; 

 che trattandosi di affidamento diretto non si procederà alla verifica delle anomalie ai sensi di 

quanto disposto dall'art 97, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

 che in ogni caso il Responsabile del Procedimento potrà valutare la congruità di ogni offerta 

che, in base ad elementi oggettivi, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 1 del Codice); 

 che nel caso di unica manifestazione d’interesse e conseguentemente d’offerta si procederà a 

all'aggiudicazione dell'appalto qualora la stessa risulti valida, congrua e vantaggiosa per l’Ente; 

 che all’apertura delle buste contenenti le offerte, in caso di una pluralità d’offerte per singoli 

lotti, saranno ammessi i soggetti offerenti o loro rappresentanti previa identificazione;  

 che l'apertura dei plichi di offerta secondo le indicazioni contenute nelle norme di 

partecipazione e la conseguente valutazione delle offerte è demandata al Responsabile del 

Procedimento in presenza di due testimoni; 

 che gli atti occorrenti agli operatori economici interessati a formulare offerta saranno trasmessi 

con la lettera d’invito esclusivamente mediante posta elettronica certificata; 

 che stante la natura delle prestazioni non si ritiene necessaria la presa visione obbligatoria da 

parte dei soggetti invitati; 

 che il contratto avrà per oggetto l'affidamento del “SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI 

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L’ANNO 2017” per il periodo 01.01.2017 

(presumibilmente) e termine al 31.12.2017 conterrà le seguenti clausole essenziali: 

a) i termini per l'esecuzione e l’ultimazione delle prestazioni sono stabiliti dal Capitolato 

d'Appalto; 

b) i pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito dallo stesso Capitolato d'Appalto; 

c) il contratto riporterà la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto 

disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 

novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2010, n. 217); 

d) gli affidatari sono tenuti all’obbligo, nell’esecuzione del contratto, di rispetto del vigente 

Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali pubblicato sul sito web del Comune. La 

violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 

risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta 

grave. Gli appaltatori sono altresì tenuti a prendere visione e ad attenersi al piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune. Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del 

D.lgs. n. 165 del 2001, gli aggiudicatari, accettando il presente contratto, di fatto attestano di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

e) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le 

parti, si fa riferimento al Capitolato d'Appalto, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in 

materia con particolare riguardo al D.lgs. 50/2016; 

 che si è proceduto all’acquisizione del relativo Smart CIG presso l’A.N.A.C. indicato in 

oggetto; 

 

4) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet 

istituzionale del Comune di Marene, nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione 

”Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

 

5) Di impegnare la spesa complessiva di cui sopra come segue:  
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Importo 

€ 

Anno 

Bilancio 

Capitolo 

 

Scadenza 

Obbligazioni. 
Missioni Programma Titolo 

Macro 

Aggregato 
Conto Finanziario 

9.150,00 2017 2006 2017 10 05 1 103 U.1.03.02.15.015 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale secondo quanto stabilito dal 

D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. nei termini di legge. 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Priora geom. Valerio 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del Regolamento 

comunale di contabilità. 

 

Lì 07/11/2016     F.to LONGO CATERINA 

 

 

 

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della 

presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Lì 07/11/2016     F.to LONGO CATERINA 

 
*************** 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 07 novembre 

2016 al 22 novembre 2016 . 

 

Lì, 07 novembre 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Meineri dott.ssa Federica 
 

 


