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Area Tecnica
Determinazione n. 321 del 30/09/2021
Proposta di settore n. 95 del 29/09/2021
Oggetto:

Affidamento ed impegno economico per fornitura franco comune di Ula Tirso di plafoniere led a
servizio dell’impianto di illuminazione pubblica comunale

CIG: Z23333DCA7

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04.01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione organizzativa
alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entrambi
modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
 Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della
Giunta Municipale n° 37 del 05/07/2021;
 Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n.
2/2013;
 Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
 Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27.04.2021
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le
parti ancora in vigore;
DATO ATTO che è stato riscontrato che alcuni impianti a servizio dell’illuminazione pubblica comunale risultano
spenti e dalle caratteristiche illuminotecniche obsolete, e che alcuni di questi, caratterizzati da lampade ad incandescenza,
non risultano più utilizzabili;
DATO ATTO che si rende necessario ed urgente ripristinare la funzionalità di 20 punti luce al fine di garantire
una corretta illuminazione delle aree e scongiurare incidenti derivanti dalla non corretta illuminazione dell’asse viario, dei
marciapiedi e delle aree limitrofe;
DATO ATTO che negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha avviato una attività di conversione dei vecchi
impianti a favore di tecnologie a led più performanti ed efficienti;
DATO ATTO che, al fine di dare continuità alla politica di ammodernamento dell’impianto di illuminazione
pubblica e uniformità con gli impianti già posati, l’ufficio scrivente ha verificato la disponibilità delle armature stradali
sulla piattaforma MEPA (portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione) che permette di ottimizzare gli acquisti
pubblici di beni e servizi razionalizzando la spesa pubblica e semplificando i processi di fornitura e di acquisto in modo
trasparente;
DATO ATTO che è stato appurato che è possibile procedere con una trattativa diretta con l’azienda produttrice,
AEC illuminazione srl con sede in Subbiano nella Via A. Righi, 4 (P.Iva 00343170510), senza l’intermediazione di ulteriori
operatori economici e che ciascuna armatura stradale è disponibile sulla piattaforma di che trattasi per un importo
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economico pari ad € 148,67 oltre iva prevista per legge e quindi per complessivi € 3.627,55;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti, salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva dell’impresa prot. INAIL_27808165 del
14/06/2021 con scadenza al 12/10/2021;
VISTA l’ordine diretto di acquisto n° 6369508 in data odierna, dall’impresa AEC illuminazione srl con sede in
Subbiano nella Via A. Righi, 4 (P.Iva 00343170510), per importo economico complessivamente pari ad € 3.627,55, di cui €
2.973,40 per forniture ed € 654,15 per iva al 22%;
VISTA la documentazione fornita dall’operatore economico sul portale e ritenuta congrua l’offerta prodotta;
CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno della somma necessaria per la fornitura di che trattasi oltre
l’iva di legge del 22% da imputare sul capitolo 20150103 Miss. 1 Progr. 5 del il Bilancio di previsione 2021-2023,
annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27/04/2021 esecutiva ai sensi di legge;
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;
ATTESO che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono
perseguire sono i seguenti:
a) Oggetto del contratto: Fornitura di materiali per la pubblica illuminazione;
b) Fine: ripristinare il corretto funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica comunali;
c) Scelta del contraente e forma di Contratto previsto: affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a, art. 36 del D.Lgs
50/2016 , contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell’
art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il CIG rilasciato dall’ANAC ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è Z23333DCA7;
DETERMINA
DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’ordine n° 6369508, pari ad € 2.973,40, oltre iva prevista per legge, presentata dall’ AEC
illuminazione srl con sede in Subbiano nella Via A. Righi, 4 (P.Iva 00343170510) ed il documento di stipula formalizzato
sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, i suoi contenuti e gli atti ad esso allegati;
DI AFFIDARE la fornitura di n° 20 plafoniere per illuminazione stradale tipo I- Tron tramite il portale
acquistinretepa.it all’operatore economico AEC illuminazione srl con sede in Subbiano nella Via A. Righi, 4 (P.Iva
00343170510);
DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 3.627,55 sul capitolo 20150103 Miss. 1 Progr. 5 del Bilancio di
previsione 2021-2023, annualità 2021, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118;
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;
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente U.2.02.01.04.002;
DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
assegnato il seguente codice CIG: Z23333DCA7.
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Il Responsabile del Procedimento
Muggianu Antonella

Il Responsabile del Servizio
Muggianu Antonella
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 30/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: armature stradali
Titolo
2.02.01.04.002
Impegno Provvisorio
0

Missione
1
Impegno Definitivo
0

Capitolo
20150103
Importo Impegno
3.627,55

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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