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Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centfo urbano e delle frazioni.

Affidamento e impegno.

CIG:21A12884E6
PREMESSO:
tL che il teritorio comunale è ptowisto di impianto comunalc di pubblica iìluminazione che si sviìuppa nel
centro urbano e m tutte Ie frazioni e contradc del Comune di Montagnareale, finaltzzato a garantire
un'adeguata illuminazione delle stade e di
lL che il mantenirnento in costante efhcienz
fornitua del servizio in maniera funzionale ,
pecrrliare catatter-istica dcgli inscdiamenti spatsi
costituita spesso da soggctti anziani a volte soli;
,* che il mantenimento in efFrcienza del servizio è stato negli aoni affiancato da interventi mighorati't'i su
parte delL'imPianto;

oiF che oò stante occoffe cont.inuare ad intervenire ad assicurare il sergizio e la manutenz.ione ordinaria al
fine di garantire un'adeguata illuminazione delle strade e degli spazi pubblio;
oL che iI responsabiÌe del Procedimento è il geom Saverio Sidoti;

CONSIDERATO:
.L che per quanto sopra lîmministrazione intende affidare iI servizio in oggetto, pet un- Pelodo pan a
D.Lgvo no163 e ss.mm.iì.
arr,.i à.," IZOf S-2016) e per un importo di € 34.120,00 fVA inclusa, ai sensi del
art. 125 conlrLa 11:,
CONSIDERATO:

,*

in oggetto Pef
che con delibeta di G.M. n. 176 del29.72.2014 sono state assegnate le lisorse per i seruizi

,È

un importo di € 34.120,00 fVA inclusa "pet la dutata di anni due (2015-2016)
i senrizi in
che, ai scnsi delì,att. i; d"l .rig"n,. rcg;hmento comunale per i lavori, k f9T*t: ed
daìla
prescinde
si
di
€
40.000,00,
economia, essendo l,iíporto J.[" ,p.i" in èriore all'ammontare

,È

richiesta di pluralità. di prevcntivi e si procede mediante lettera di ordinazione;
che per il s'ewizio di ú-ri sopra è stat; indrviduato come responsabile del ptocedimento il geom. Saverio
Sidoti, diPendente di questo Ente;

DATOATTO:

,L

con sede lfi
che per i servizi di che trattasi è stata individuata la ditta la Sudrmpianu di Ardiri Filippo
di €
complessivo
impofto
pef
un
pani
07774720837
73
P.I.
S"r, iri.ro
${E) Via )O( Settcmbre ,

.iL

che I'affidamento di chc trattasi è

34.72O,OO

RITENUTO:

&

fVA inclusa fVA inclusa;
sogetto a negoziazionq'

uÎbano
che lz somma necessana per il "Gestione del servizio di pubblica illuminazione del centro
e delle ftazioni" e di € 34.120,00 fVA inclusa;

I

î

VISTI:

& il D.Lgs. 763/2006 e ss.mm.ii.;
* il D.P.R. 207110 e ss.mm.ii.;
* I'art.4 del D.Lgs. n.165 /2001 disciplinante'gli adempimenti di competenza dirigenziale;
*L 1'att.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle ptocedure di assunzione delle prenotazioni
dL

'

e degJi rmpegni di spesa;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.07.2074 di approvazione del Regolamento comuoale dei
lavori, servizi e fomitute in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO UO.EE.LL. vigente nella Regione

Siciliana;

DETERMINA
1.

di procedere all'afFrdamento per i servizi di "Gestione del sewizio di pubblica illumrnazione del centro
utbano e delle frazioni" alla ditta la Sudimpianti di Atdiri F ippo con sede in San Piero Patti
${E) Via )O< Settembte ,73 P.l. 07774720831, per un importo complessivo di€ 34.120,00 I.v.A
indusa

:

2. di impegnare Ia somma di € 34.120,00 IVA inclusa come segue:
€ 14.560,00 al titolo 1, funzione 8, servizio 1, inrervento 3 del bilancio Pluriennde 2014-2016 compctcrrzc 2015;
€ 14.560,00 al titolo 1, funzione 8, servizio 1, ifltervento 3 del bilancio pluriennale 2014-2076 conPetenze 2016;

€
€

3.

2.500,00 al titolo 2, funzione 8, servizio 2, ifltersento 1 del bilancio pluricnnale 2014-2016 compctcnzc 2015;
2.500,00 al titolo 2, funzione 8, servizio 2, int€rvento 1 del bilancio pluriennale 2014-2016 cornPctcnzc 2016;

di dare mandato

al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenzìale'

Si esprime parere favorevole

di

