(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
N. 347

Data 15110/2019

OGGETTO: Servizio di "Manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli
edifici pubblici, dell'illuminazione votiva perenne e per
la realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva
temporanea per la commemorazione dei defunti"
Determina a contrattare ed affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2019 e
ss mm ii - Impegno di spesa - CIG Z6D2A2EE17 -

L'anno Duemiladiciannove il giorno Quindici, del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 140 del 04/10/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvata la perizia tecnica per la "Manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici pubblici,
dell'illuminazione votiva perenne e per la realizzazione dell'impianto di
illuminazione votiva temporanea per la commemorazione dei defunti" per mesi
dodici, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mastriani Giovanni,
dell'importo complessivo di C. 16.900,00 di cui C. 13.124,00 per importo soggetto a
ribasso, C. 476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed C. 3.300,00 per somme
a disposizione dell'Amministrazione;
Visto che con la stessa Deliberazione la Giunta Comunale ha assegnato a questa Area
Tecnica, la somma di C. 16.900,00 relativa all'esecuzione del suddetto servizio, allocando
la predetta somma, nel Bilancio Pluriennale di Previsione Triennio 2019/2021, come
segue:
Capitolo 1 08 20 204/1
-€. 4.500,00 - competenza anno 2020;
Capitolo 1 1050304/1
-€. 3.000,00- competenza anno 2019;
Capitolo 1 01 20 33811

-€. 3.950,00 - competenza anno 2020;
Capitolo 1 04 30 201/1
-€. 3.950,00- competenza anno 2020;
Capitolo 1 08 20 202/1
-€. 1.500,00- competenza anno 2020;
Dato atto che il 16/10/2019 scade l'incarico annuale per il suddetto servizio ed atteso
che per garantire una corretta manutenzione ed efficienza degli impianti elettrici a servizio
degli immobili comunali, degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale,
nonché degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale, occorre provvedere ad un nuovo
affidamento del servizio per mesi 12 (dodici);
Richiamati:

-l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare,
indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
-l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale
stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
-l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi del
quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al
netto dell'IVA;
Visti:
-l'art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché
adeguatamente motivato;
-l'art. 37, comma 1 (primo periodo), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Interpellata, a tal fine, la ditta OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli - Via Serro Madonia98067 Raccuja (Me); - P.I. 02899590836, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere
il servizio di 'Manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti
elettrici degli edifici pubblici, dell'illuminazione votiva perenne e per la
realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva temporanea per la
commemorazione dei defunti", per mesi 12 (dodici) alle precedenti condizioni
contrattuali ovvero offrendo un ribasso del 16,00 % sull'importo a base d'asta e quindi per
un importo netto di C. 11.024,16 oltre C. 476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso - per un totale di C. 11.500,16 oltre Iva al 22 %;
Valutata la congruità dell'offerta proposta e ravvisata l'opportunità di procedere
all'affidamento diretto del servizio alla Ditta sopraindicata la quale, oltre a conoscere
tipologia ed ubicazione degli impianti elettrici comunali, offre opportune garanzie di
serietà, professionalità ed attrezzatura tecnica;

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:
a)-modesta entità della prestazione annua;
b)-congruità dell'offerta e convenienza in rapporto alla qualità delle prestazioni, anche
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;
c)-possesso, da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dal
contratto, comprovata esperienza nel settore, professionalità ed attrezzatura tecnica;
d)-piena affidabilità della Ditta che ha dimostrato negli anni la propria disponibilità ad
intervenire tempestivamente, in caso di necessità, a qualsiasi orario e in
qualunque giorno della settimana, anche mediante semplice chiamata telefonica;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio suddetto e dato
atto che a tale scopo:
-è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite la piattaforma
Durc-online;
-il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e
verifica dell'esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità
di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o
postale dedicato alle commesse pubbliche;
-ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali
in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG: Z6D2A2EE17;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16
e s.m.i.;
Vista la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11-12-1991, n. 48;
Viste le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2018;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1)-Di impegnare, per l'esecuzione del servizio di "Manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali,
dell'illuminazione votiva perenne e per la realizzazione dell'impianto di
illuminazione votiva temporanea per la commemorazione dei defunti" - mesi 12
(dodici), la somma di C. 16.900,00 nel Bilancio Pluriennale di Previsione Triennio
2019/2021, come segue:
Capitolo 1 08 20 204/1
-€. 4.500,00- competenza anno 2020;
Capitolo 1 10 50 304/1
-€. 3.000,00 - competenza anno 2019;
Capitolo 1 01 20 338/1
-€. 3.950,00- competenza anno 2020;
Capitolo 1 04 30 20111

-€. 3.950,00 - competenza anno 2020;
Capitolo 1 08 20 202/1
-€. 1.500,00- competenza anno 2020;
2)-Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
-il fine che si intende perseguire è quello di garantire una corretta manutenzione ed
efficienza degli impianti elettrici a servizio degli immobili comunali, degli impianti di
pubblica illuminazione di proprietà comunale, nonché degli impianti di illuminazione
votiva cimiteriale;
-oggetto del contratto è il servizio di "Manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica, degli impianti elettrici degli edifici pubblici, dell'illuminazione votiva perenne e
per la realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva temporanea per la
commemorazione dei defunti" per mesi 12 (dodici) e ricomprende gli impianti elettrici a
servizio degli immobili comunali, gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà
comunale, nonché gli impianti di illuminazione votiva cimiteriale;
-le clausole essenziali dell'affidamento sono contenute nel Capitola d'oneri predisposto dal
Responsabile Unico del procedimento ed allegato alla Perizia regolarmente approvata;
-l'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-la stipula del contratto avviene con le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
3)-Di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli - Via Serro
Madonia- 98067 Raccuja (Me) - P.I. 02899590836, il servizio di "Manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici pubblici,
dell'illuminazione votiva perenne e per la realizzazione dell'impianto di
illuminazione votiva temporanea per la commemorazione dei defunti" - per mesi 12
(dodici), alle condizioni tutte contenute nel Capitolato d'oneri predisposto dal
Responsabile Unico del Procedimento e regolarmente approvato con Deliberazione di G.M.
n. 140 del 04/10/2019, con il ribasso del 16,00 % sull'importo a base d'asta e quindi per
un importo netto di £. 11.024,16 oltre C. 476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso - per un totale di C. 11.500,16 oltre Iva al 22 %.
4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento, su presentazione di regolari note e fatture, e previa verifica della regolare
esecuzione del servizio.
5)-Di dare atto, altresì che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: Z6D2A2EE17.
6)-Di dare atto ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
7)-Di trasmettere copia della presente all'impresa OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli Via Serro Madonia- 98067 Raccuja (Me) e al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Il Tecnico Is ruttore/Rup
Geomani Giovanni

- Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
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I

Comune di Raccuja
Città Metropolitana di Messina
VISTO DI REGOLAR1TA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
70
sensi dell'art. 183, comma del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Determinazione n° 347 del 15/10/2019 avente ad oggetto Servizio di "Manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici pubblici, dell'illuminazione votiva
perenne e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva temporanea per la
commemorazione dei defunti". Determina a contrattare ed affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2019 e ss.mm.ii.- Impegno di spesa - CIG: Z6D2A2EE17.-

"APPONE il visto di regolarità contabile X FAVOREVOLE

(ovvero)

n NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili

regolarmente

registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000:
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VISTO DI COMPATIBILITÀT'MfNÈTARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del DL.
78/2009)
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(Città Metropolitana di Messina)

21

