Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 16 del 27-04-2017
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI IMPIANTI ELETTRICI. ANNO 2017. (CIG: ZDD1E59673)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questa Amministrazione intende PROROGARE il "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ED ALTRI IMPIANTI ELETTRICI” per l'anno 2017, quali:
- pubblica illuminazione all’interno del centro abitato, parco dell'Annunziata e delle borgate
costituita da circa 350 punti luce;
- impianti elettrici esistenti negli edifici pubblici: Municipio - Scuole - Palazzo Montalbò - locali
ed aree del Museo della Civiltà Contadina , Cimitero, Fontane Pubbliche;
- impianti elettrici delle strutture sportive;
- impianti elettrici depuratori in località Carrello e Valli e vasca di accumulo in Via Nevera;
- quadri elettrici ubicati internamente ed esternamente;
RILEVATO che il servizio di che trattasi consiste nelle prestazioni di seguito riportate:
- la buona manutenzione in stato di perfetta efficienza dell’impianto di illuminazione pubblica e
le necessarie riparazioni;
- il regolamento secondo il programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici
e non automatici di accensione e spegnimento della luce elettrica;
- la pulizia delle lampade e dei portalampade;
- la revisione periodica degli impianti, delle lampade ad led , incandescenza, dei reattori, delle
lampade a bulbo, delle scatole con tenitrici, delle valvole, degli isolatori, dei cavi elettrici e dei
singoli apparecchi, da attuarsi almeno trimestralmente;
- il ricambio delle lampade a bulbo ed altre soggette a progressivo esaurimento
- la sostituzione delle lampade spente per rottura, bruciatura, esaurimento oppure difettose, la
sostituzione dei reattori, degli apparecchi di servizio alle singole lampade, delle scatole con
tenitrici, delle valvole, degli isolatori inidonei, dei portalampade, delle campane, dei globi, dei
cappucci e simili;
DATO ATTO che il servizio di che trattasi deve essere, inoltre, espletato alle seguenti
condizioni:
- tutti gli attrezzi, le macchine, le scale ecc... sono a carico dell’appaltatore, il quale ha
l’obbligo di servirsi di mezzi collaudati e dichiarati idonei;
- tutti i materiali, quali lampade, portalampade, reattori, valvole, cavi elettrici ecc., sono a
carico del Comune stabiliti dal prezziario della Regione Molise;
- il costo della manodopera per lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del
Comune stabiliti dal prezziario della Regione Molise;
- è prevista per il gestore la piena responsabilità civile e penale sugli impianti in gestione, con
obbligo di acquisizione di tutte le relative autorizzazioni in merito;
RAVVISATA la necessità di dover provvedere all’individuazione di una ditta specializzata nel
settore per l’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI IMPIANTI
ELETTRICI” sopra specificati per l'anno 2017;

PRESO ATTO che la ditta D'ITRI Benedetto con sede a Macchiagodena (IS) in Via Carpineto,
n.27 - c.f. DTR BDT 71M02 E335 Z - P.IVA 00365870948 , è già affidataria del predetto
servizio a mezzo di Determinazione del Responsabile del Servizio n.19 del 21/04/2016, con
scadenza 30/04/2017;
VISTO che la ditta D'ITRI Benedetto con sede a Macchiagodena (IS) in Via Carpineto, n.27 c.f. DTR BDT 71M02 E335 Z - P.IVA 00365870948 , a seguito di Nostra richiesta in data
16/03/2017, prot.n.788, con nota del 19.04.2017, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data
al n.1113 cat.10, ha dato la propria disponibilità ad eseguire gli interventi di manutenzione di
che trattasi alle stesse condizioni di cui alla predetta Determina del Responsabile del
Servizio n.19/2016 , quali:
- costo annuale di € 1.000,00 oltre IVA al 22% ;
- materiali e manodopera a carico del Comune , applicazione del Prezziario Regione Molise
attualmente in vigore scontati del 5,00%;
RITENUTO congruo e vantaggioso per l’Amministrazione l’offerta della ditta D'ITRI Benedetto
in quanto uguale a quella sostenuta per il periodo 01/05/2016 - 30/04/2017;
ACCERTATO che la predetta ditta è in possesso dei requisiti richiesti per la manutenzione
degli impianti elettrici;
RITENUTO altresì opportuno provvedere alla PROROGA dell'affidamento del servizio per la
durata di un anno con decorrenza dal 01.05.2017 al 30.04.2018;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 06.05.2014 di approvazione del "Regolamento per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia" ;
VISTO il predetto "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia", in
particolare:
- l'art.3 "TIPOLOGIE INERENTI A BENI E SERVIZI AFFIDABILI IN ECONOMIA", punto 1 - lett. ww);
- l'art.7 - punto 2 nel quale è indicato tra l'altro "è consentito il ricorso ad un solo operatore
economico nel caso in cui il lavoro, il servizio o la fornitura sia di importo inferiore ai 40.000,00
euro";
PRESO ATTO che, in considerazione di quanto indicato nel precedente punto, l'importo previsto per
la PROROGA dell'affidamento in argomento è inferiore ad € 40.000,00, quindi può trovare
applicazione quanto previsto dall'art. art.36 del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 e s.m.i. nonché l'art.7 punto 2 del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.4/2014;

DATO ATTO che il servizio di che trattasi per motivi di sicurezza è di fondamentale
importanza e non può essere interrotto alla data del 30/04/2017;
RITENUTO opportuno provvedere in merito in considerazione dell'urgenza di dover procedere alla
manutenzione della pubblica illuminazione attraverso interventi sulla rete di cui sono già stati
segnalati disfunzioni con disagio per i cittadini;

VISTI:
- il Decreto Sindacale n. 05 del 29/12/2016 con il quale si conferisce all’ing. Francesco DEL
GRECO l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- le vigenti disposizioni contro la mafia e dato atto che, essendo l'importo complessivo del
contratto inferiore a 150.000,00, il contratto stesso è consentito senza alcuna richiesta di
certificazione antimafia;

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità relativamente al triennio 2017/19;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la Legge n.241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- gli artt. 183 e 191 del TUEL n.267/2000 disciplinante le regole per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione di spesa;
- l’art.107 del suddetto testo unico riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA
DI PROROGARE, per le motivazioni esposte e dettagliate in narrativa, il “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE ED ALTRI IMPIANTI ELETTRICI” alla ditta D'ITRI Benedetto con sede a
Macchiagodena (IS) in Via Carpineto, n.27 - C.F. DTR BDT 71M02 E335 Z - P. IVA
00365870948 - che con nota del 19.04.2017, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al
n.1113 cat.10, ha dato la propria disponibilità a detta proroga, quindi ad eseguire gli interventi
di manutenzione di che trattasi alle stesse condizioni di cui alla predetta Determina del
Responsabile del Servizio n.19/2016 , quali:
- costo annuale di € 1.000,00, oltre IVA al 22%, quindi € 1.220,00;
- materiali e manodopera a carico del Comune, applicazione del Prezziario Regione Molise
attualmente in vigore scontati del 5,00%;
- con decorrenza dal 01.05.2017 al 30.04.2018;
DI SPECIFICARE che il predetto servizio riguarda gli impianti di seguito riportati:
- pubblica illuminazione all’interno del centro abitato, parco dell'Annunziata e delle borgate
costituita da circa 350 punti luce;- impianti elettrici esistenti negli edifici pubblici: Municipio Scuole - Palazzo Montalbò - locali ed aree del Museo della Civiltà Contadina , Cimitero,
Fontane Pubbliche;
- impianti elettrici delle strutture sportive;
- impianti elettrici depuratori in località Carrello e Valli e vasca di accumulo in Via Nevera;
- quadri elettrici ubicati internamente ed esternamente;
DI SPECIFICARE che il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:
- la buona manutenzione in stato di perfetta efficienza dell’impianto di illuminazione pubblica e
le necessarie riparazioni;
- il regolamento secondo il programma orario e la manutenzione degli apparecchi automatici
e non automatici di accensione e spegnimento della luce elettrica;
- la pulizia delle lampade e dei portalampade;
- la revisione periodica degli impianti, delle lampade ad led , incandescenza, dei reattori, delle
lampade a bulbo, delle scatole con tenitrici, delle valvole, degli isolatori, dei cavi elettrici e dei
singoli apparecchi, da attuarsi almeno trimestralmente;

- il ricambio delle lampade a bulbo ed altre soggette a progressivo esaurimento;
- la sostituzione delle lampade spente per rottura, bruciatura, esaurimento oppure difettose, la
sostituzione dei reattori, degli apparecchi di servizio alle singole lampade, delle scatole con
tenitrici, delle valvole, degli isolatori inidonei, dei portalampade, delle campane, dei globi, dei
cappucci e simili;
DI STABILIRE per l'espletamento del servizio le seguenti condizioni:
- tutti gli attrezzi, le macchine, le scale ecc... sono a carico dell’appaltatore, il quale ha
l’obbligo di servirsi di mezzi collaudati e dichiarati idonei;
- tutti i materiali, quali lampade, portalampade, reattori, valvole, cavi elettrici ecc., sono a
carico del Comune stabiliti dal prezziario della Regione Molise e/o Analisi dei Prezzi
attualmente in vigore scontato del 5,00 %;
- il costo della manodopera per lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del
Comune stabiliti dal prezziario della Regione Molise e/o Analisi dei Prezzi attualmente in
vigore scontato del 5,00 %;
- è prevista per il gestore la piena responsabilità civile e penale sugli impianti in gestione, con
obbligo di acquisizione di tutte le relative autorizzazioni in merito;
CHE L'IMPRESA SI IMPEGNA, con la sottoscrizione per accettazione del presente
provvedimento, ad ottemperare a tutto quanto previsto dalle normative vigenti in materia di
impianti elettrici, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali
inadempienze accertate;
DI DARE al presente atto valore bilaterale, facendo sottoscrivere al titolare della ditta, per
accettazione, una copia della presente determinazione in modo che il contratto si intenda
stipulato per scrittura privata ai sensi dell'art.17 del R.D. 18/11/1923 n.2440;
DI AVERE provveduto ad acquisire dal sistema Simog dell'AVCP il seguente CIG:
ZDD1E59673 ;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo derivante dal presente atto di € 4.500,00, così distinto:
- € 1.220,00 per oneri manutenzione ordinaria per tutto il periodo di durata del servizio;
- € 3.280,00 per l'eventuale acquisto del materiale di cui sopra e per l'impiego di manodopera
per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria;
capitolo 1937.1 - missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 103, del Bilancio
2017.
DI SOTTOPORRE il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
"amministrazione trasparente".

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO
SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;
l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

