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SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
(.1(ì : zB42a2D'l40

I
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
il Responsabile dell'Area Tecnica

l)ctcrminazione l)ingcnzralc - N aa 29'oU.l9

PRBNtltsso ctlFl:

corr l)crcrlrrinlzronc Dirigcrrzllc n' 5s clcl 03/03/2017, pcr il scnizio di che ttàttasi, r'icrìc rromirì^to lluP I'ing lìrarrccsco

Ballrrto;
Co, l)clibcMzionc cL (ì Xf no l8 clcl 13/03/2{119 sono state attrillurte al lìcsponsabile clcll"\rea -lccflic:r le rtsorsc Pcr l;t

.CBS'ff ONg DEL SERVIZIO DI PUBBLICA. ILLUMINAZIONE", per la du&rt'.r cli nrcsi Vcntl(luc.

lùìl)Llt?rìd() ì,ì sPcsî collìc segllc:

€ l2 0{)í).{ll) sul (ìxlicc llrlarrcro 0801 103.0205999Ctp 2004/l Bilancio 2019;

€ ì2 000,00 strl (lodicc llilancio (18 01- I 03 02 05 999 ("ap 2001/1 Bil'rncio 2020;

I supcíoti rrnporti sorro rehtrr,i alle spcsc forfcttane cli 0rarrtrtenzione c sono soggerti all'applicaziorle clcll'aliquotl t\'-\

ordinaria ai 22ni,.

VlSl'o chc costìtuisce prirnario irrteresse del comune di Montagnareale, procedere con sollecitrrdine alla

clcfrrriz-iorrc clcllc proccdur.e per addivenire all'aggiudicazione, del servizio di che trattasi;

ACCLAIIATO che il colrune quale Stazioue appaltaute e soggetto attuatore, e per esso lo scriveute IìuP,

ha l,onere cli porre in essere, con sollecitudine, tutte le procedure necessarie all'attuaziotle dell'intervento di

che trattasr I

CONSI D I]RATO:
Clte coD Detcrminazione Dirigerrziale n" 98 dcl 08/04/2019 è stata approntata apposita Deterlnina a

Corrtrarre lter l'al Iidarrrertto del supcriore Servizio;

Chc rrcllc ìorc det concreto espletaÍìrcrrto dell'iter tecn ico-ant mitr istrativo ineretrte l'affidalrrento cli chc

lrartasi. la ditta ENIIRCIA 2000, alfìdataria del precedente servizio, ha fàtto per"renire all'Ettte, giustzt nota

acquisira al Prot. 2146 dcll'll/04/20t9 , apposita proposta di continuaziotle dello svolgilnento dcl servizio'

conìe indicato rrell'apposito Capitolato d'Appalto, proponendo quale rniglioria, I'estensione del servizio dai

previsti nrcsi vcntiduc a rr'ìesi ventiqualtro;

ATTIìSO chc la superiore ditta, nel periodo precedente (2010512017 - l9l03l?019) ha espletato il scrvizio

con cliligerrza, scnza peualità alcuna e nel complesso in matriera del tutto soddislacente;

AT'I'ESO che ha proposto una rriglioria del servizio (anrpliarneuto di ulteriori due rllesi del servizio agli

stcssi pîtri c condizioni) corrispondente ad un virtuale ribasso d'asta dicirca il l0%;

I{ilevato altresì che tressuna altra ditta si è proposta irì melito;

vlS'l'o l,art. 36 comnta 2 . lett. a), del D. Lgs 5012016, così come recepito in sicilia;

lì.1'l'ltNtl'fO. chc I'allidamento del suddetto servizio ai sensi dol prcdetto afticolo è da rit\.'nersi

struulclt0 idoneo al fìne di snellire e velocizzare le procedure di afîdamento, lìonché. aspelto lìolì

secondalio, neccssario alla senrpl ifi cazione dell'atti

|lt|'||||l.ìlt,,l|u11'nL-'t|)lt]\']()N't''4(;N.1||ti,,l't.-|l0''||]|;2î2n0%|]|í2J'-(t:':||ó

o(ìcEtì.o, AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comnra 2 lettera a), del D Lgs 50/2016 e s.nt.t.

GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CrG:ZB42tl2D740
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RITENUTO, che ai ser.rsi del citato art. 36 comma 2 lett. a) si può procedere all'affidamento diretto

del servizio di che trattasi, selezionando I'impresa dall'elenco delle imprese di fiducia e/o iscritti ad

ASMEL, senza previa pubblicazione di un bando di gara;

VIST| , il Capiolato Speciale D'appalto e lo schema di lettera irrvito predisposto dal RUP ;

VISTO il D. Lgs 50/2016;

VERIFICATO il DURC Numero Protocollo INAIL-15395771 con Scadenza validiÈ 0210712019 - REGOLARE

VISTA la Deliberazione di G.u. "" 18 del13/03/2019;

IN ATTUAZIONE î qualìto soPra;

DETERMINA

Di al'lìdare direrramente ai sensi dell'aft. 36 comma 2 lettera a), alla Ditta ENERCIA 2000 Srl \ I \ l-Lj(-l()

PICCOLO Dl CÀI.-\N()\'hll.ì-980ó1 - Btolo NIE-PI\IA 021(r186083' il serviziodi :

cÉéÍlóNB DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE per un periodo di nesi 24 a

oarlire dalla effèttiva consegna, per l'impono complessivo di € 24.000,00 comprensivo di IVA al l0ol' , per corne in

narratìva d iscrim inato;

Di dare atto, per quanto in premessa che la somma di € 24.000,00 lvA ed oneri compresi, necessaria per I'espletamento

di quanto sopra trovano copertura finanziaria con le seguentl somme:

- Solnma assegnata con Deliberazione di C.M. no 18 dcl 13/03/2019 di e24'000'00 come segue:

- € 1 2.000,00 s Lrl Codice Bilancio 08 01- I 03 02 05'999 C ap 2004 / l Bilancio 2019:

€ 12.000,00 sul Codice lJilancro 08 01-1 03 02'05 999 Cap 2004 /l Bilancio 2020;

Di trasmcttere il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria che Provvederà per gli incombenti di competenza;

Disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito internet di questo Ente e all'albo pr€torio di questo comune

)

3)

4)

Montagnareale, 27 / 04 / 2019

I I llcspor.rsai:ile dcl l)rocedttncnto
I n t Iì ra nut,'o 8.4 1,1-'11 O

l ùt rith,i)l,z tt/(. ùL - rut)tt) lll)Nl 1(;N4lll:/11't)-l ltJl'11í2t2 trA'lt llí21t-Cl:ilót)t)t)270311 11/l:0t)7;1120t1/
S,ttr t',eój \l.rgl!gÌ!r!ir!úIoQr!!a{! nl!-( Enr';t si'ìdrcríì'omunciinÚnìLìfmr'calc it
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PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMM.VA

ll sortoscritto Geom. Saverio slDoTI, llesponsabile dell'Area Tecrtica, espritne parele tàvorevole

sulla orescnte Dcterminazione, in ordine alla regolarità e correflezza AmminiStrativa, ai sensi
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SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
(.lC : 284282D1 AO

clell'alt. 147-bis, corrlr.ì.ìa I del D. Lgs 267 /2000 '

Data

F'INANZIARIA

ea'1en

La sortoscritta l)ott.ssa Lucia Truglio, Responsabile rlell'Area Economica Finarrziaria, ai settsi e

per gli el'fètti dell'arr. I 83, 
"o,]]lnu=7' 

del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente lìegolamento

con.runalc sui corrtrolli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "

" APPONE il visto di regolarità contabile é FAVOREVOLE ( owero ) a NON F AVQIIEVOLE

ecl AT'fESTA la copertura finanziaria òon le seguenti modalità ed imputazioni contabili

regolartncnte registlati ai sensi dell'art.1 9l , comma I del D'1gs n 26712000:

lnrpegno

3s/19/c()

35/19 PL

Data

Data Inr porto

€ 12.000

+

€ 12.000

Codice

bilancio/capitolo

,08.01 1,03.02.05.999

200411

Escrcizio

2019

20211

Responsabilc dell'Ar omico-Finanzia ria
(Dott.ssa Lucia glio )

ntclì
'z\

VISTO DI COMPATI I}ILITA' MONETAIIIA

Si attesta la contpatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con t

relativi stanziameriti cli bilancio e con le regole di tinanza pubblica ( art.9 comma I' lett a), punto 2

del D.L 78/2009 )
Data Responsabile dell' Economico-Finanzia ria

(Dott.ssa L rgglio )
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