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Comune di Montagnareale 

Provincia di Messina  

 

Determinazione  del RUP  -  N.  137 del 12/04/2012    

CIG:  Z8B047FE14- CUP: B39E11004600004 
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI 

 
 

PREMESSO: 

� che con delibera di giunta municipale  n. 144 del 29/12/2011 sono state assegnate le risorse per la 
gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro e delle frazioni; 

� che con DGM n. 34 del 6/04/2012 è stato approvato il progetto di gestione per l'importo complessivo 
di € 22,752,30 e si è stabilito di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 del decreto 
legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

� che occorre, per quanto sopra, affidare il servizio di gestione della pubblica illuminazione; 
 
CONSIDERATO: 

~ che l'importo complessivo del servizio in oggetto risulta pari a € 22,752,30; 

 
- VISTI   l’art. 125, comma 11   del   D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163  e   s.m.i.  che così recita “Per servizi o forniture di 
importo pari o superiore a quarantamila  euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo  fiduciario avviene 
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,  parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori  economici, 
se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla  base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici  
predisposti dalla stazione appaltante.   Per servizi o forniture inferiori a  quarantamila euro, é  consentito 
l'affidamento diretto da parte del  responsabile del procedimento”; 
 
- VISTO l’art. 267 comma 10 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto l.vo 163/2006 approvato 
con DPR 207/2010 che così recita: “I servizi di cui all’art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, 
determinato secondo quanto stabilito dall’art. 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo 
quanto previsto dall’art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’art. 125 comma 10, primo periodo, del 
codice medesimo; 
 
- VISTO l’art. 125 comma 10 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture approvato con 
decreto L.vo 12 aprile 2006 n. 163, che dispone, tra l’altro, che “L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in 
relazione all’oggetto ed ai limi di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna 
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze”; 
 
Dato  atto che   l’importo  del  servizio  in  argomento  essendo  pari  ad  €  22,752,30  non  supera    quale  
singola  voce  di  spesa  quello  limite  di  cui  all’art.   125  comma  11  ultimo  periodo. 
 

 
VISTI  l'OO.AA.EE.LL., il D. L.vo  n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D. L.vo  n. 207/2010 e ss.mm.ii., la normativa  
vigente  nella Regione Sicilia  ed in  particolare  la  L.R.  n. 12  del  12-07-2011; 
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- VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta 
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007; 

− VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

− VISTO lo statuto comunale; 

− VISTA la nota prot. n.  940 del 18/02/2012 con la quale la ditta Nemeal Service Soc. Coop. Con sede in 
Patti c.da Colonna n. 60/A, manifesta la disponibilità all'inserimento delle ditte di fiducia di questo ente; 

− VISTO che la stessa è inserita negli albi dei comuni vicini; 

− VISTA la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 - 
12 - 2011) Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche 
introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, 
n. 106; 

 
IN ATTUAZIONE a quanto sopra; 
 

DETERMINA 

1. Affidare   il servizio di gestione della pubblica illuminazione, ai sensi dell'art.  125 c.  11 d.l.vo 163/2006  
e  s.m.i. Trattandosi di appalto di servizio di importo inferiore a € 40.000,00, alla Ditta Nemeal Service 
Soc. Coop. Con sede in Patti c.da Colonna n. 60/A; per l'importo complessivo pari a € €  22,752,30 iva 
inclusa; 

2. Dare atto che con  con la ditta così individuata  sarà  negoziato,  prima  della  formalizzazione  
dell’affidamento,  un  ribasso   da  applicare,  sull’importo per  come  predeterminato,    in  base  alla  
specificità  della  prestazione; 

3. Disporre la  pubblicazione  dell’avviso  sul  sito  internet  di  questo Ente e all’albo pretorio di  questo 
Comune e la notifica del presente atto alla ditta interessata. 

 
Montagnareale, 12/04/2012 
 
 
 

 

 

 

 

Visto: IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

  


