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DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: ulteriore proroga servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli

impiantì elettrici degli edifìci comunali CIG. Z450948B73

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di luglio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione

e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr. Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATA la necessità di dover assicurare la corretta manutenzione dell'impianto di illuminazione

pubblica e degli impianti elettrici degli edifici comunali;

ATTESO che per l'esecuzione dei detti interventi di manutenzione ordinaria è necessario rivolgersi a ditta

specializzata estema in quanto l'Ente non possiede alle sue dipendenze personale qualificato per la gestione in

forma diretta, dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti deU'illuminazione pubblica;

CONSIDERATO CHE:

- negli anni passati il servizio anzidetto è stato espletato con affidamento a ditta specializzata;

- che il 31.03.2015 è scaduto l'affidamento del servizio di Manutenzione della Pubblica Illuminazione e degli

impianti elettrici degli edifici alla ditta DMDOMOTICA di DEMARCO ERMIN1O successivamente prorogato

con determinazione n. 42 del 25.03.15 fino al 30.06.015;

che il servizio è stato svolto dalla ditta senza intetrruzioni;

PRESOATTO:

che il comma 6-bis dell'art.4 della Legge n.l 1 del 27.02.2015 di conversione del D.L. n. 192 del 31.12.2014 ha

disposto la proroga al 31.12.20215 dei termini di cui all'articolo 14, comma 3 I-ter, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. relativamente alle gestioni

associata di funzioni fondamentali degli Enti locali;

che tra le funzioni da associare obbligatoriamente figura quella di manutenzione della Pubblica Illuminazione e

degli impianti elettrici degli edifìci comunali;

che nelle more della necessaria unificazione della gestione relativa alla funzione si ritiene di prorogare il

contratto in essere, anche al fine di non creare discontinuità dell'attuale servizio e disomogeneità nella prossima

gestione associata, sino al 31.12.2015;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di prorogare l'affidamento alla ditta DMDOMOTICA di DEMARCO ERMINIO, con sede in Borgata Colle

Morello n. 26/B, Picinisco (FR), Partita IVA 02621620604, del servizio di manutenzione ordinaria della

pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifìci comunali, fino al 31.12.2015 per un importo di €

4250,00 oltre IVA al 22% agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 133/2013;

3) di impegnare a favore della ditta DMDOMOTICA di DEMARCO ERMINIO la somma complessiva di €

5185,00 IVA compresa al 22% sull'intervento 1.08.02.03 (PEG 650) del bilancio in corso di definizione;

4) di stabilire che alla liquidazione si provvederà con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti.

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.
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IL RESP0NSABILE DELiSERVIZIO

ó;/(ArcJr Marco Ionia)/



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 1S agosto 2000, n. 267 e del vigerne Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertimi finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILC-DEL SERVIZIO

(Dott. ssa/tf^tìhGW)

N. _ y__ 4 (\ Registro Pubblicazioni all'Albo Prclorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli alii e stala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal j Q i ^n qq-ic contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ! J ftuUi lU IJ

IL RESPONSABILE


