
Comune di Montagnareale

Uffrcio - Lavori pubblici

SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIC : Zl02iA5CC7

ffil

Provincia di Messina
I1 Responsabile dellArca Tecnica

Determinazionc Dirigenziale - *. 2)8 o^

PREMESSO:
CHE con Determinazione Dirigenziale n" 16l/201'7 del l5/O5l2Ol'1' si approvava il Verbale di gara afTidando
all'lmpresa ENERGIA 2000 Srl - vtr\ LUcIo pfccoI-o Dt cr\LANovELl.A 98061 - Rroto - \ftr. - p. IV.\
0216186083 il scrvizio di chc trarmsì con il ribasso del 3,95% sull'impofto a base d'asta di €19.250,00 + € 8.000,00 oltre
IVA ai sensi di legge;
CHE è nata l'esigenza di procedere ad alcuni ampliamenti di lmpianti di P.I. per come in oggetto indicati, inrervenrr per
i quali alla Ditta di cui sopra sono stati chiesti regolari preventivi ;
che gli stessi sono stati acquisiti all'ente al Prot. 3537 del22/0512018 come di seguib discriminati:
- Ampliamento illuminazione Loc.ta Cantone per I'importo di e D.29l,OO che depurato del ribasso d'asta del 3.95%

come praticato nel contratto principale, risulta di € I 1.805,50 oltre IVA al I 0oó per comp lessivi € 12,986,05;
- Ampliamento impianto di Pubblica llluminazione nella C/da Bonavita Bassa per I'importo di € ó.640,00 che depurato

del ribasso d'asta del 3,95% come praticato nel contratto principale, risuìta di e 63'l'l,72 oltre IvA al l0% per
complessivi € 7.0 1 5,50;

- Ampliamento impianto di Pubblica Illuminazione nella zona Incrocio per Sorrentini per l'impofto di € 2.150,00 che
depurato del ribasso d'asta del3,95% come praticato nel contratto principale, risulta di € 2.065,07 oltre IVA al l0%
per complessivi € 2.271,58;
Intervento di messa in sicurezza pali P.l. in C/da San Giuseppe per I'importo di € 1000,00 che depurato del ribasso
d'asta del 3,95o/o come praticato nel contratto principale, risulta di € 960,50 oltre IVA al l0% per complessivi
€ 1.0s6,55;

Che complessivamente, la somma degli importi ribassati ammonta ad e21.208,79 oltre IVA al l0% -

Atteso che la ditta ENERGIA 2000 Srl si è off€raa di pralicare un ulaerior€ sconto (pari ad € ó99,79) sull'importo
oggetto dei favori, pa ri ad Q.21.208,78 che depurato dell'ulteriore sconto ammonta a netfi € 20.509,00 oltre IVA
al l07n per complessivi € 22.559,90 e tale offerta è stata ritenuta, nel complesso, conveniente per I'Entc.

CONSIDERATO :

CHE a seguito dell'entrata in vigore del Decreto l,eg.vo 50/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
seryizi e forniture, e della Circolare Assessorato Regional€ Infrastrutture - Dipartimento Regionale Tecnico no

86313/DRT del 04/05/2016 oltreché ai sensi del novello D. Leg.vo 50/2016. ed in particolare I'art.36 comma 2 lettera

a) dello stesso, che disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori e I'affidamento diretto da parte del

Responsabile del procedimento di lavori, servizi e fomiture rispettivamente per imponi inferiori ad € 40.000,00 è

consentito I'affi damento diretto:
CONSIDERATO
Che questo Ente, ha necessità di realizzare, con la necessaria sollecitudine ed urgenza, gli ampliamenti sopra elencati;

Che con Deliberazìone di G.M. n" 145 del 29/l2l2\l7 e stata assegnata e dato mandato al RUP , per la somma di

€ ?.560,00 sul Capitolo 2004/ló Bil.2017;
Che con nota assuntaal Prot.3352del l2/O5l2O18la Cassa Depositi e Prestiti Autorizzava il diverso utilizzo del prestito ,,,
POS. 6041 77El00 per Manutenzione Sraordinaria - Impianto di Pubblica illuminazione per I'importo di € I 5.000,00;

Visto il D. Lgs 50/2016 ed il vigente "Ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL.";
Per tufto quanto sopra ,
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OGGETTO I AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'aft. 36 comma 2 tettera a), det D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
DEGLI INTERVENTI DI "AMPLIAMENTI IMPIANTI DI P,I. _ C/DA BONAVITA
BASSA _ PRESSI INCROCIO X SORRENTINI _ INGRESSO CENTRO I]RBANO DI
MONTAGNAREALE Loc.tà CANTONE - C/DA S. GIaSEppE,
CIG : Z\023A5CC7
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Uffrcio - Lavoti pubblici

SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIG : Z102JA5CC7

DETERMINA
Di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), alla Ditta ENERGIA 2000 Srl - \,tA LuctoI']ICCOLO DI C,\LANO\rL.LLr\ - 98061 - Brolo À{tt_p. I\rA 0216186083, i lavori di :

- Ampliamento illuminazione Loc.ta Cantone;
- Ampliamento impianto di pubblica llluminazione nella C/da Bonavita Bassa;
- Ampliamento impianto di pubblica Illuminazione nella zona lncrocio Der SoÍentini:
- Intervento di messa in sicurezza pali p.l. in C/da San Giuseppe:

per l'importo complessivi di € € 20'509,00 oltre lvA al tOli per comptessivi e 22.ssg,g0, p€r com€ in narrativa
discriminato;

Di dare atto, per quanto in premessa che la somma di € 22,599,90 IVA ed oneri compresi, necessaria per t,espletamento
di quanto sopra trovano copedura finanziaria con le seguenti somme:
- somma assegnata con Deliberazione di G.M. n' 145 del29/12/201':' di € 7.560,00 sul cap itolo 2004/16 Bil.2017;
- Somma derivante dal diverso utilizzo del prestito POS. 604l'178/00 con la Cassa Depositi e prestiti, grusta nota
assunta ail'Ente al Prot. 3352 del 12/05/2018 che lo Autorizzava per Manutenzione Straordinaria - Impianto di pubblica
illuminazione per l'importo di € 15.000,00;
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria che prowederà per gli incombenti di comperenza;

Disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito internet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune

Montagnateale, 26/ 05 / 2018

II Rcsponsabile del Procedimcnto Il Rcs

esprirne parere favotevole in ordine alla regolarità
Contabile.
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