C O M U N E D I M A R TO N E
(Provincia di Reggio Calabria)

Prot. n.° 996 del 16 maggio 2013

AREA TECNICO MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Anno 2013
DETERMINA N. 03 DEL 21 febbraio 2013
OGGETTO:

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione

IL RESPONSABILE
VISTO

il Decreto Sindacale n. 01/2013, prot. n° 64 del 14/01/2013 di nomina incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica – Manutentiva e Gestione del Territorio;

VISTO

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO

Il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dell’8 agosto 2012 “Approvazione
bilancio di previsione 2012, relazione revisionale e programmatica e bilancio pluriennale
2012/2014”.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
f.to (Geom. Sergio Marando)
________________________

SERVIZIO

FINANZIARIO

VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.55 della Legge 8 Giugno 1990, n.°142,
per come modificato dall’11° comma dell’art.6 della Legge 15
Maggio 1997, n.° 127.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
f.to (Dott. Bernardo Loccisano)
___________________________

Martone, lì 16.05.2013

Il Responsabile attesta che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Martone, lì 16.05.2013

IL RESPONSABILE
(Sig. Giorgio Circosta)
f.to (Geom. Sergio Marando)
____________________________

PREMESSO che:
• il servizio di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Martone, è stato assicurato dalla R.T.I.
Gemmo SpA – Hera SpA con sede in 36057 - Arcugnano (Vicenza) alla Via dell’Industria n.2 – P.IVA 03214610242, fino al 31
dicembre 2012.
• il comune è onerato di effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, rimuovendo con la
massima urgenza le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità che possono determinarsi a causa di deterioramento degli
stessi;
RILEVATO che l’attuale mancata gestione dovuta alla scadenza contrattuale sopravvenuta del servizio sta comportando l’inizio di
problemi che se pur lievi non si è in grado di risolvere, in tempi ragionevoli, e le richieste crescenti dei cittadini, rivolte con maggior
frequenza, alla sostituzione dei centri luminosi (non funzionanti) ne è prova che l’impianto comunale necessità di manutenzione
continua, che non può essere interrotta.
CONSIDERATO che
• il servizio di che trattasi è configurabile ad un “pubblico servizio” e pertanto risulta indispensabile garantire il funzionamento
degli impianti di illuminazione pubblica da parte di un operatore economico specializzato, anche nella considerazione che
questo Ufficio non dispone del personale e mezzi necessari per provvedere a tale particolare gestione;
• l’impianto Comunale è costituto da n. 366 centri luminosi dislocati sull’intero territorio comunale è che per detto servizio, risulta
indispensabile garantire il funzionamento degli impianti di illuminazione mediante un puntuale ed urgente intervento da parte di
ditte specializzate, al fine di migliorare sia la sicurezza stradale che quella dei cittadini;
• occorre provvedere, con urgenza, all’affidamento del servizio in questione stante la necessità di assicurare la costante
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
• gli impianti per i quali occorre assicurare la manutenzione sono quelli della illuminazione pubblica esistenti nel centro urbano;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 04
del 29.03.2012;

CONSIDERATO ANCORA CHE:
il servizio di gestione degli impianti della pubblica illuminazione nel territorio comunale – comprendente nello specifico:
• Manutenzione continua degli impianti esistenti;
• Spostamenti di linee in caso di pericolo
• Revisione continua dei cavetti di derivazione con sostituzione di quelli deteriorati;
• Smaltimento dei materiali di risulta;
• Accensione e spegnimento delle lampade a mezzo di apparecchi ad orologeria di proprietà del Comune e controllo del
funzionamento dell’intero impianto di accensione e spegnimento;
Visto il verbale di deliberazione n. 11 dell’11 febbraio 2013 con il quale la Giunta Comunale impartisce a questo ufficio di affidare
all’esterno la gestione della pubblica illuminazione mediante il raggiungimento di alcuni obiettivi per i quali è necessario effettuare delle
valutazioni che non possono essere definite con sveltezza.
Dato atto che la medesima delibera introduce, nelle more dell’aggiudicazione del nuovo appalto, la necessità di individuare, attraverso il
ricorso alle procedure previste dalla normativa vigente in materia, un nuovo soggetto a cui affidare temporaneamente il servizio di
manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’impianto di pubblica illuminazione, che possa tempestivamente intervenire in caso di
necessità e che garantisca il mantenimento delle minime condizioni di funzionamento degli impianti.
Vista la comunicazione inviata dalla ditta Loccisano Aldo con sede in San Giovanni di Gerace, Via Solferino n. 37 comprendente l’offerta
mensile di € 380,00 oltre IVA ad effettuare la manutenzione ordinaria contenente il pronto intervento in caso di anomalia o spegnimento
dell’impianto; la sostituzione delle lampade difettose; la sostituzione degli ausiliari (condensatori, accenditori e reattori); la fornitura e
messa in opera di lampade, reattori, accenditori e condensatori; messa in opera di eventuali armature o pali stradali accidentati o
difettosi; lettura contatori se richiesto; pulitura corpi illuminanti;

RITENUTO, pertanto, affidare l’incarico ad un operatore esperto nel settore e con idonei mezzi meccanici per l’esecuzione del servizio di
cui trattasi, al fine di ottimizzare e migliorare il servizio, assicurando così la costante manutenzione degli Impianti Comunali, senza
interruzioni;
RITENUTO opportuno – nelle more dell’espletamento delle procedure relative alle nuove modalità di gestione del servizio della pubblica
illuminazione esterna – proseguire temporaneamente l’esternalizzazione di tale servizio per un periodo breve in considerazione
dell’esigenza di garantire continuità nell’erogazione di un servizio così importante, consentendo nel contempo il compimento di più
approfondite valutazioni in merito a quanto in argomento;

DATO ATTO CHE la ditta Loccisano Aldo ha contestualmente formulato la disponibilità a proseguire l’incarico di gestione degli impianti
della pubblica illuminazione nel territorio comunale di Martone, poiché già espletava tale servizio in qualità di subappaltatore individuato
dalla Società Gemmo SpA e regolarmente autorizzato dalla Consip SpA, per cui possiede i requisiti prescritti dalla parte seconda – Titolo
1° capo 2° del Codice dei Contratti;.
RICHIAMATO il disposto dell’art.125 comma 10 lettera c) del D.Lgs.163/2006 che consente la prosecuzione dei contratti in essere nelle
more delle procedure di scelta del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria;
Dato Atto che ai fini del presente impegno di spesa la prestazione in oggetto implica servizi o forniture inferiori a 40.000 euro, per cui può
trovare applicazione il combinato disposto dell’art. 125, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. consentendo l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento
Verificato che per la prestazione in oggetto è possibile ricorrere alle procedure semplificate di cui all’art. 125 del D.Lgs. 12-04-2006, n.
163 e s.m.i. al fine di garantire procedure di affidamento più celeri, secondo le seguenti procedure semplificate:
• amministrazione diretta, dove le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o
noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del
responsabile del procedimento.
• cottimo fiduciario, in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;

ATTESO che L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e che qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente affidamento si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3;
DATO ATTO che la stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori
l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva;
Visto che ai sensi dell’art. 191 D.Lgs 267/2000 TEUL, per quanto sopra si deve procedere ad assumere impegno di spesa;
Ritenuto di dover procede in merito

DETERMINA
1. Di considerare la parte che precede parte integrante del presente dispositivo.
2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, tramite affidamento diretto, ai sensi del Regolamento
comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia approvato con delibera di C.C. n. 04 del
29.03.2012, alla ditta Loccisano Aldo, con sede a San Giovanni di Gerace in Via Soferino n. 37, il servizio di
gestione della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, a partire dal
01/03/2013.
3. Di assumere, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, il relativo impegno di spesa, imputandolo, per
l’importo fino alla data presunta del 31.12.2013 pari ad €. 4.598,00, al capitolo 1580 denominato “spese di
gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione” .
4. Di dare atto che, stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno
risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio.
5. Di dare atto che il servizio sarà effettuato a chiamata diretta, e che a fine intervento la ditta provvederà a darne
comunicazione a mezzo fax, entro tre (3) giorni lavorativi decorrenti dalla attivazione.
6. Di provvedere alla liquidazione della spesa, trimestralmente a consuntivo lavori eseguiti, mediante apposizione del
visto sulla relativa fattura da parte del responsabile del Servizio competente, senza l’adozione di ulteriori atti;
7. Di riportare sulla fattura, oltre gli estremi del presente provvedimento, anche il CIG (Codice Identificativo di Gara)
e, ove richiesto, il CUP (Codice Unico di Progetto), fornendo (ove prevista) la certificazione degli impianti in
conformità ai disposti legislativi;
8. Di dare atto che, la stipula del contratto avviene mediante obbligazione stessa in calce alla presente
determinazione;
1. Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune.
2. Di ordinare al messo comunale l'invio della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale e al
Responsabile del Settore Finanziario.

