COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
REP. N 686

Determinazione n. 94 dd. 30.04.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Servizio di gestione ordinaria e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione
presenti sul territorio Comunale periodo 01.01.2014-31.12.2014. Revoca affidamento alla ditta Elle.g.
impianti srl di Ronchi dei Legionari e Affidamento alla ditta Iride Impianti snc di Cervignano del
Friuli. CIG N. Z4709D03CE

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 precedente determina n. 131/2013 è stato affidato il servizio annuale di manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica alla ditta Elleg.G impianti srl per il periodo 01/01/2014 al
31/12/2014 per un importo annuale 2014 di €. 30.000,00 compreso;
- Che la ditta Elle.G impianti ha comunicato per le vie brevi nel mese di marzo, di non essere più in
grado di gestire il servizio di ordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione in
quanto la situazione aziendale in atto non lo permette;
- Che tale servizio di gestione dell'illuminazione pubblica risulta di notevole importanza per questa
amministrazione in quanto alla ditta era affidato il servizio 24 ore su 24 per il pronto intervento 7
giorni su sette;
- 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 inoltre alla ditta Elle.g nel corso del 2013 erano stati affidati degli incarichi che dovevo essere
conclusi entro il 31.12.2013 e cioè entro i termini del contratto di servizio;
- Verificato che a tutt'oggi non sono stati eseguiti, da parte della ditta, i lavori concordati ed affidati
da questa amministrazione, l'ufficio tecnico con nota prot. 2003 dd. 08.04.2013 ha diffidato la ditta ha
ultimare i lavori previsti entro e non oltre il 28.04.2014 ;
- Verificato che alla data del 28.04.2014 la ditta Elle.g Impianti non ha portato a termine le commesse
affidate da questa Amministrazione comunale e quindi il Comune si ritiene libero da qualsiasi
impegno contrattuale nei confronti della suddetta ditta;
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- Che l'amministrazione comunale ha liquidato alla ditta Elle.g impianti srl quanto dovuto fino a tutto
il mese di gennaio 2014 e non risultano quindi in sospeso fatture da liquidare;
- Che risulta necessario ed urgente affidare il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
illuminazione per l'anno 2014 a ditta specializzata nel settore ed avente le capacità finanziarie per la
gestione del servizio richiesto;
- Vista la nota dd. 21.03.2014 della ditta Iride Impianti snc con sede in Cervignano del Friuli la quale
richiede di essere inserita nella lista fornitori di servizi di questa Amministrazione Comunale;
- Che la ditta risulta iscritta presso la camera di Commercio di Udine dal 1998 con P.IVA
02047230301;
- Verificato che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi vedi Durc dd. 09.04.2014;
- Che risulta necessario ed urgente affidare ad una ditta specializzata la manutenzione ordinaria degli
impianti di illuminazione pubblica per l'anno 2014;
- Che a tale proposito l'ufficio tecnico comunale ha richiesto alla ditta Iride Impianti snc di voler
inviare un cronoprogramma lavori di ordinaria manutenzione e pronto intervento da effettuarsi nel
corso dello svolgimento del contratto di servizio della pubblica illuminazione 01.05.2014 al
31.12.2014 tenendo conto che l'importo previsto a bilancio per tale servizio sarà di €. 29.000,00
compreso IVA già impegnati con determinazione n. 131/2013 impegno n. 2/2014:
- Che risulta quindi necessario provvedere ad affidare solo il servizio relativo alla manutenzione
ordinaria ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione a una ditta specializzata nel
settore;
- Che la ditta Iride Impianti snc di Cervignano del Friuli ha inviato un preventivo n. 14F260 dd.
30.04.2014 di spesa con relativo elenco lavori da effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione
per una spesa presunta di €. 23.768,94 più IVA per complessivi €. 28.998,10;
- Che la ditta Iride Impianti snc risulta avere le capacità e qualità per poter effettuare tale servizio di
manutenzione come indicato nella visura camerale allegata alla presente;
- Che per questo tipo di servizio non è stato trovata alcuna convenzione Consip sul mercato
elettronico, adeguata alle esigenze di questa amministrazione;
- Che inoltre non risulta presente nel mercato elettronico (MEPA) il servizio adeguato e necessario
per poter affidare tale servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
- 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 ditta Iride impianti snc ha dichiarato di avere un servizio di reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 ed ha indicato i numeri di cellulari per eventuali urgenze e segnalazioni;
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- Di imputare la spesa relativa al servizio di €. 28.998,10 compreso IVA al capitolo n. 2004 int.
1.08.02.03 del bilancio di previsione 2014 avente la necessaria disponibilità;
- Esaminato e concordato con la ditta l’elenco dei lavori da eseguire per la manutenzione ordinaria e
adeguamento degli impianti alla vigente normativa in materia di inquinamento luminoso;
- Che la spesa preventivata e complessiva del servizio e degli interventi ammonta a €. 28.998,10 che
viene arrotondato a €. 29.000,00;
- Ritenuto quindi di dover affidare il sevizio di manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica in quanto gli stessi devono essere costantemente monitorati al fine di evitare disservizi che
potrebbero causare cali di tensione e successivo spegnimento delle lampade;
- Che anche in questo anno di manutenzione ordinaria degli impianti saranno controllati e monitorati
gli impianti di illuminazione pubblica al fine di capire lo stato di manutenzione degli stessi ed
eventuali lavori di adeguamento necessari alla messa a norma degli stessi;
- Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa
Amministrazione;
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 revocare il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione affidato con determina
131/2013 alla ditta Elle.g. impianti srl di Ronchi dei Legionari per inadempienza contrattuale;
- Di Affidare alla ditta Iride impianti snc di Cervignano del Friuli il servizio di manutenzione
ordinaria ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica per il periodo 01.05.2014 al
31.12.2014 per un importo di € 23.768,94 più IVA 22% per complessivi €. 28.998,10;
- Di dare atto che con determina n. 131/2013 è stata impegnata la spesa di €. 30.000,00 con impegno
n. 2/2014 al seguente capito di bilancio pluriennale 2014:
all’intervento n. 1.08.02.03 cap. 2004 servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica;
- Di riconoscere al presente atto, debitamente sottoscritto tra le parti, il valore si atto negoziale;
- Di indicare i seguenti termini del servizio in questione
1) durata dal 01.05.2014 al 31.12.2014 ;
2) reperibilità 24 ore su 24 7 giorni su 7;
3) Penali per disservizi:
- €. 50,00 al giorno per singolo punto luce spento per un periodo superiore alle 48 ore;
4) Modalità di pagamento:
Il servizio verrà fatturato mensilmente e la relativa fattura sarà liquidata entro 30 giorni dalla
presentazione della stessa al protocollo comunale previa verifica degli adempimenti previdenziali
obbligatori per legge;
5) Ogni modifica ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica dovrà essere presentata
regolare certificazione ai sensi del D. Lgs n. 37/08.
6) Di dare atto che ai sensi del D.lgs n. 81/08 la ditta presenterà il suo piano operativo di sicurezza.
7) Di liquidare la ditta a presentazione di regolare fattura e a verifica del DURC;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2014
Importo di spesa complessivo € 29.000,00
Impegno contabile n° 2 /2014 n. ______
Capitolo di Bilancio n. 2004
Intervento n°. 1.08.02.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

Letto, confermato e sottoscritto
Data 30.04.2014

LA DITTA:

Il Responsabile del Servizio.

Iride Impianti snc di Stabile Elbi e Spagnul Silver
Via XX Settembre 3- Cervignano del Friuli
Rappresentante dell'impresa Spagnul Silver
Nato a Monfalcone il 28.04.1974
C.F. SPGSVR74D28F356M
P.IVA 02047230301

Per conto dell’ Amministrazione Comunale

______________________

Boscarol geom. Sonia
__________________________

