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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 105
DATA:
16/12/2016

OGGETTO:

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici degli edifici comunali e
d’illuminazione pubblica. Periodo Luglio 2016‐Dicembre 2016. Liquidazione alla ditta
Mura Antonio Vincenzo ‐Impianti Elettrici‐Manutenzioni ‐di Samugheo. CIG:
ZF318D209C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 12.07.2016 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
RITENUTO urgente appaltare il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione
pubblica e degli impianti elettrici degli edifici comunali al fine di garantirne la funzionalità nelle condizioni
di sicurezza previste dalle norme vigenti;
ACCERTATO CHE l’importo del servizio di cui trattasi è inferiore a netti € 40.000,00 e quindi tale da
consentire l’affidamento diretto ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del regolamento di acquisizione beni e
servizi in economia approvato con delibera C.C. n. 24 del 24/08/2006 e modificato con deliberazione
consiliare n. 27 del 27.10.12;
VISTO l’art. 33 c. 3 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che recita “I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
VISTO l’art. 1 c. 501 lett. b) della L. 208/2015, in base al quale i comuni possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
PRESO ATTO CHE l’impianto di illuminazione pubblica del comune di Ula Tirso è così costituito:



n. 138 punti luce (pali da 7,00 m fuori terra e armature posti in opera nell’anno 2011) con
lampade LED a 54 LED e a 36 LED;



n. 97 punti luce a lanterna su sostegni a palo di altezza pari a 4‐4,5 m fuori terra con lampade SAP
100 w, ( integrate con dispositivo regolatore di potenza nell’anno 2011);



n. 2 quadri elettrici di cui uno a bordo recinzione della casa municipale in Piazza Italia e uno in
prossimità della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Via Tirso.

CHE la ditta Mura Antonio Vincenzo ‐Impianti Elettrici‐Manutenzioni-, con sede in Via Trento n. 6 a
Samugheo (P.I. 00350400958), già affidataria del servizio in oggetto per l’anno 2015, chiede quale compenso
per l’incarico annuale di manutenzione ordinaria dell’impianto d’illuminazione pubblica e degli impianti elettrici
degli edifici € 4.955,00 I.V.A. esclusa;
VISTO l’articolo 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012, n. 52, convertito in Legge n. 94/2012 (spending review
fase uno) che introduce l’obbligo generalizzato per tutti gli Enti di ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure ad altri mercati elettronici, ai fini dell’acquisizione di beni e
servizi;
DATO ATTO che risulta attivata da parte della Consip S.p.a., dal 14.11.2014, la Convenzione denominata
“Servizio Luce 3 – Lotto 4” per la regione Sardegna, stipulata con Prima Vera S.p.A., sede legale in Milano,
Via Giovanni da Udine n.15, per il servizio di manutenzione di punti luce e impianti semaforici;
PRESO ATTO CHE i prezzi unitari e le tariffe di cui al servizio in argomento, rilevabili nell’allegato D alla
Convenzione, applicati all’impianto di illuminazione pubblica del territorio comunale comportano una
spesa minima annuale di circa 9.146,80 euro per la sola manutenzione delle 97 lampade a vapori di sodio
ad alta pressione;
VISTA la deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 della Corte dei Conti, sez. contr. dell’EmiliaRomagna, che nel rispondere ad un quesito presentato da una provincia in merito alla corretta interpretazione
della novella normativa recata dal d.l. 52/2012 – convertito in legge 94/2012, ammette la legittimità dell’acquisto
fuori dal Mepa quando la p.a. riesca a dimostrare l’effettiva convenienza economica di tale scelta;
RITENUTO, pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla ditta Mura Antonio
Vincenzo di Samugheo, per l’importo di € 4.465,00 oltre ad € 490,00 per oneri per la sicurezza e oltre I.V.A.,
per un importo complessivo di € 6.045,10 I.V.A. compresa;
ACQUISITO il C.I.G. dall’AVCP che è ZF318D209C;
VISTO l’art. 163 del Testo Unico sugli Enti locali che al comma 5 recita “Nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra nella fattispecie di cui alla lett. c) dell’art. 163 c. 5 del citato
Dlgs. 267/2000 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la ditta sopra specificata ha effettuato le manutenzioni necessarie per l’anno 2016
cosi come stabilito in sede di affidamento;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 70 del 22/09/2016 è stata liquidata la fattura relativa alla
manutenzione semestrale per il periodo Gennaio – Giugno 2016;
VISTO che la ditta Mura Antonio Vincenzo ha presentato in data 29/12/2016 la fattura elettronica n.
66_16 del 29/12/2016 per un importo complessivo di € 3.022,55 IVA compresa, relativa la manutenzione
semestrale per il periodo Luglio – Dicembre 2016 ;
RITENUTO opportuno liquidare la fattura presentata in quanto la ditta ha effettivamente svolto le
manutenzioni per l’anno 2016;
VISTO il Bilancio di esercizio 2016 approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 26/07/2016, esecutiva
ai sensi di legge, che presenta al capitolo n. 10820301 art. 1 impegno n. 89/2016 la necessaria
disponibilità per la copertura finanziaria della fornitura e posa in opera di che trattasi;
RICHIAMATA la Determinazione n. 2 del 12/01/2016 di impegno di spesa relativa al servizio di cui
trattasi;
VISTO il Durc Online prot. INAIL_4629310 del 15/12/2016 che risulta regolare;
VISTO l'art. 147‐bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il
controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa;
DI LIQUIDARE alla ditta Mura Antonio Vincenzo –Impianti Elettrici‐Manutenzioni‐, con sede in Via Trento
n. 6 a Samugheo (P.I. 00350400958), per il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto
d’illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli edifici comunali per la durata di un anno a
decorrere dal mese di Gennaio 2016 e per il corrispettivo di € 3.022,55 I.V.A. compresa (Lotto CIG

ZF318D209C) di cui 2.447,50 alla predetta ditta mentre la somma di € 545,05 pari all’ I.V.A. (22 %) di
legge verrà trattenuta e versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art.17‐ter del D.P.R. 663/72;
DI DARE ATTO che la spesa relativa al servizio di che trattasi rientra tra quelle a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ai sensi
dell’art. 163 c. 5 lett. c del T.U.E.L.;
DI CONFERMARE l’imputazione della somma di € 3.022,55 in favore della predetta ditta al capitolo n.
10820301 impegno n. 89/2016 del bilancio di esercizio 2016 approvato con deliberazione del C.C. n. 21
del 26/07/2016;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147‐bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1‐2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Stefano Anedda)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2016

Capitolo
10820301

Art.
1

Impegno
89

Importo
€ 3.022,45

Creditore
Mura Antonio
Vincenzo

Ula Tirso lì __.___.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data ______________________.‐ Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

