
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 105

Data 27.05.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: Affidamento lavori di installazione apparecchiature fornite gratuitamente dalla Società

Efficienza Energetica SRL nell'ambito del progetto "un contributo per l'efficienza

energetica1'. Ditta DMDOMOTICA CIG Z3C17FFD4D

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Arch. Marco IONTA;

VISTO che con DGM n. 78 del 09.12.2015 il Comune di Picinisco ha aderito gratuitamente al progetto "UN

CONTRIBUTO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA" nell'ambito della campagna di risparmio energetico,

relativo alla fornitura di lampade di vapori di sodio ad alta pressione pari a 55 lumen/watt e/o con efficienza di

sistema uguale o minore a 40 lumen/watt corredata di kit di alimentazione quali reattori, condensatori e

accenditori, per l'impianto di pubblica illuminazione di proprietà promossa dalla Società Efficienza Energia Sri

(accreditata presso l'autorità per l'Energia elettrica e il Gas) con sede legale a Galatina (LE) in via Soleto n. 52

P.IVA 04390080754 che prevede l'ammodernamento tecnologico ad alta efficienza dei corpi illuminanti dei

sistemi di illuminazione esistenti per strade destinate al traffico veicolare e pedonale al fine di poter

conseguire il risparmio energetico su centri luminosi esistenti;

CONSIDERATO che il progetto prevede la sola fornitura di materiali e che l'installazione delle lampade e

delle apparecchiature fomite gratuitamente dalla Società Efficienza Energia srl sarà a cura dell'Ente;

VISTO che in data 18.04.16 la società ha provveduto ad effettuare una parte della fornitura del materiale

previsto come comunicato con nota acquisita al prot. 629 del 7.03.2016;

VISTO che gli interventi di ammodernamento riguardano gran parte degli impianti esistenti ed in molti casi

possono essere eseguiti in concomitanza con gli interventi manutentivi ordinari garantendo una indubbia

economia per l'Ente;

CONSIDERATO che con determinazione n. 66/16 è stato affidato alla ditta DMDOMOTICA di DEMARCO

ERMINIO, con sede in via Borgata Colle Morello n. 26/B, Picinisco (FR) C.F. DMRRMN70L13A486G,

Partita IVA 02621620604, il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e degli

impianti elettrici degli edifìci comunali, per la durata di un anno dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

VISTO che la ditta anzidetta si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi con un incremento (per ogni

singolo punto luce ammodernato) del 25% sul canone stabilito (€ 25,00 oltre iva) nell'affidamento del servizio

di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica giusta determinazione n. 66/16;

CONSIDERATO che l'incremento del canone di appalto per l'ammodernamento di tutti i punti luce

ammonterebbe ad € 2.312,50 oltre iva;

CONSIDERATO che in merito all'entità dei lavori in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'art. 36

comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risulta possibile e legittimo il ricorso alla

procedura diretta di affidamento per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;

ATTESO che l'affidamento diretto si rende necessario per le seguenti motivazioni:

- tempestività dei lavori tali da rendere subito attivo il risparmio energetico;

- l'importo modesto dei lavori non giustifica, ai fini dell'efficacia e dell'economicità del procedimento

amministrativo, l'attivazione di una procedura concorsuale;

CONSIDERATO che l'affidamento alla succitata Ditta è opportuno in quanto:

- l'importo preventivato dei lavori è estremamente congnio;

- la ditta ha in appalto fino al 31.12.2016 il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica

illuminazione per conto dell'Ente e conosce dettagliatamente gli impianti oggetto di intervento;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;



VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

2) Di affidare alla ditta DMDOMOTICA di DE MARCO Erminio, con sede in via Borgata Colle Morello n.

26/B, Picinisco (FR) C.F. DMRRMN70L13À486G, Partita IVA 02621620604, i lavori di ammodernamento

degli impianti di illuminazione pubblica;

3) Dì utilizzare, allo scopo, la somma di €2312,50 oltre iva al 22% sull'intervento di spesa 08.01.1 (CAP. 650

cod. PDC 1.03.02.99.999) RR.PP. de! Bilancio 2016;

4) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split paymentcon pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario;

5) Di dare atto che il codice assegnato alla copertura finanziaria è il seguente C1G Z3C17FFD4D;

6) Dì dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'ari 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016.

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

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch, Marco lonta)

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. Ift agosto 2001). n. 267 e del vìgente Regolamento di Contabilità,

il vislo di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

APPONE

ATTESTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa-Wtónijf^argano)
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N.Sol Registro Pubblicazioni all'Albo Prciorio

Ln presane determinazione, ai finì della pubblicità degli alti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal_ fl ì I1R TO^fi e contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ' Lu6. 2U li

RESPONSABILE


