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Determinazione !e" ^. 3+6 det29 ll'2a#

Occctro: Pubblica illuminazione. Manutenzione ordinaria e installazione luci.

IL Srnrxco/ Il RrspoNSABIr.E DDLL'AREA AFTART GENDRAt.I

Premesso che questo comune prolwede alla manutenzione delÌ'impianto di illuminazione mediante
gestione dello stesso con affidamento a ditta esterna;
che da anni l'Amministrazione prorwede, altresi, all'installazione nel periodo natalizio di luci artistìche
per l'abbellinento delle vie, pì.azze, contrade e frazioni del paese, in parte fornite dal Comune;
che tali attività rientrano nella manutenzione ordinaria degli impiantr,
vista la disponibilità della ditta Idealux che ha comunicato la volonta ad aderire ad apposita richiesta
da parte delÌ'Amministrazione, stante la dichiarata indisponibiìità della ditta che gestisce l'irnpianto;
considerato che ai sensi dell'art. 36 el D.lgvo 56/201? comma 2lett. a per af6damenti di importo inferrore a 40.000
euro, si procede mediante afEdamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatod economrci o
per i lavoii in amministrazione diretta;
riteÌruto amdare alla Ditta ldealux s-a.s di Manera Andrea con sede il Castelì'Umberto c.da Castello la
manutenzione ordinaria anche con I'installazione di luci per I'importo di €.2.440p0 iva inclusa;
visto iÌ D.lgs 18 Agosto 2000, n" 267;
vieto il D.Lvo n. 50/2016 e ss. mm.ii come vigente in Sicilia;
visto iì regolarnento comunale dei lavori, servizi e fornitura in economia:

DETERMINA

l) Ui amdare, per i motivi in nanativa espressi, la manutenzione ordinaria anche con I'intallazione di luci alla ditta
Idealux s.a.s di Manera Andrea con sede in Castell'Umberto, che si è dichiarato disponibile ad espletare il servizio
per un importo complessivo di €.2.,140,00 iva inclusa:

2) dare atto che la spesa-di. €.2.!4O,OO da prelevare dal capitolo degti introiti degli oneri di urbanizzazione è da
imputare al *a. 7O I 4 t b det bilancio 20 t7.
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