COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 278 dd. 25.11.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto di
illuminazione del percorso pedonale sul canale De Dottori al fine del risparmio energetico . Ditta
Iride Impianti snc di Cervignano del Friuli. CIG N. Z7711D18D5
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;

- Che con determina n. 94 dd. 30.04.2014 è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria la ditta
Iride impianti snc per il periodo gennaio/dicembre 2014;
- Che l'amministrazione comunale ha deciso di investire sul risparmio energetico e quindi ha puntato
sulla sostituzione dei corpi illuminante del percorso pedonale sul canale De Dottori;
- Che sugli impianti di illuminazione presenti sul territorio comunale deve intervenire una ditta
specializzata ed avente tutte le capacita professionali e tecniche per poter intervenire in caso di
disservizio pubblico;
- Che a tale proposito è stato richiesto alla ditta di voler inviare preventivo di spesa per l'esecuzione
dei lavori di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione del percorso pedonale;
- Visto il preventivo di spesa dd. 17.10.2014 prot. 14FA07 che prevede una spesa di €. 12.291,02 più
IVA 22% per complessivi €. 14.995,04 per i lavori di smantellamento e la sostituzione delle armature
e con corpi illuminanti nuovi tipo selenium 70 W per un risparmio energetico stimato di €. 4.950
Kwh/annui;
- Che risulta necessario ed urgente affidare tale lavoro a ditta specializzata nel settore ed avente le
capacità finanziarie per la gestione del servizio richiesto;
- Verificato che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi vedi Durc ;
- Che la ditta Iride Impianti snc risulta avere le capacità e qualità per poter effettuare tale lavoro di
manutenzione straordinario e adeguamento impianto di illuminazione sito sul percorso pedonale del
canale De Dottori come indicato nella visura camerale agli atti dell' ufficio tecnico;
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- Che i lavori da affidare rientrano tra i lavori di manutenzione di opere o ed impianti di cui all’ art. 4
lettera b) del regolamento dei servizi approvato con D.C. n. 29 dd. 29.11.2011;
- Che ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del regolamento .E’ consentito L’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Servizio, adeguatamente motivata in apposita relazione predisposta dal
Responsabile Unico del Procedimento quanto l’importo non supera i 40.000 Euro;
- Che la spesa prevista per tali lavori risulta inferiore ai 13.000,00 ;
- Di imputare la spesa relativa al servizio di €. 14.995,04 compreso IVA ai seguenti capito di bilancio
2014:
per €. 10.000,00 all' int. 2.08.02.01 capitolo n. 2845 del bilancio di previsione 2014 avente la
necessaria disponibilità;
per €. 4.995,04 int. 2.12.06.01 capitolo n. 2905 del bilancio di previsione 2014 avente la necessaria
disponibilità;
- Esaminato e concordato con la ditta l’elenco dei lavori da eseguire per la manutenzione ed
adeguamento dell' impianto alla vigente normativa in materia di inquinamento luminoso e risparmio
energetico;
- Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa
Amministrazione;
- Ritenuto quindi di dover affidare alla ditta Iride impianti snc di Aquileia (UD) i lavori di
manutenzione ed adeguamento dell'impianto di illuminazione pedonale sul canale De Dottori;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare alla ditta Iride impianti snc P.IVA 02047230301 di Cervignano del Friuli i lavori di
manutenzione e adeguamento alle vigenti normative sul risparmio energetico dell'impianto di
illuminazione pubblica sito sulla passeggiata del Canale De Dottori per una spesa di € 12.291,02 più
IVA 22% per complessivi €. 14.995,04;
- Di impegnare la suddetta spesa ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2014
per €. 10.000,00 all' int. 2.08.02.01 capitolo n. 2845 del bilancio di previsione 2014 avente la
necessaria disponibilità;
per €. 4.995,04 int. 2.12.06.01 capitolo n. 2905 del bilancio di previsione 2014 avente la necessaria
disponibilità;
- Di liquidare la ditta ad ultimazione dei lavori e a presentazione di regolare fattura e a verifica del
DURC;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
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- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2014
Importo di spesa complessivo € 10.000,00
Impegno contabile n° 385/2014
Capitolo di Bilancio n. 2845
Intervento n°. 2.08.02.01
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2014
Importo di spesa complessivo € 4.995,04
Impegno contabile n° 386/2014
Capitolo di Bilancio n. 2905
Intervento n°. 2.12.06.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Paolo Bisanzi

