
DETERMINAZIONE n. 105/T
in data 28.11.2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI PUNTO LUCE DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ GARIBALDI. INCARICO ALLA DITTA
GLOBAL POWER SRVICE SPA ED IMPEGNO DI SPESA; (CIG Z231C2F9D3)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che un lampione della pubblica illuminazione di via Garibaldi risulta essere stato danneggiato
con ogni probabilità da un mezzo in fase di manovra e che non è stato possibile identificare l’esecutore del
deterioramento della struttura;

RILEVATO che il punto luce in questione comporta il pericolo di un possibile disgancio dell’elemento
illuminante che in caso di caduta potrebbe provocare danni sia a persone che a cose essendo il lampione a
ridosso di un’area a parcheggio/marciapiedi;

DATO ATTO che il servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione viene effettuato
mediante “Concessione” giusto contratto in data 26.11.2013 con rep. com.le n. 348 (Concessione del
servizio luce e dei servizi connessi come previsto dalla Convenzione Consip SpA denominata “Servizio Luce
2”) assegnato alla ditta Global Power Service SpA di Verona;

RILEVATO che a seguito della richiesta di preventivo al gestore del servizio lo stesso con nota datata
15.11.2016 prot. ARN01405993, pervenuta al prot. com.le n° 3191/16 in pari data ha trasmesso il preventivo
per il ripristino della struttura che comporta il lievo del palo danneggiato, la sua sostituzione mediante
fornitura e posa in opera di nuovo palo e del relativo corpo illuminante oltre ai collegamenti elettrici, con una
spesa complessiva di €. 612,90 oltre IVA;

CONSIDERATO necessario procedere con la massima sollecitudine ad effettuare l’intervento al fine di
eliminare i rischi alla pubblica incolumità e ripristinare la messa in sicurezza e la piena funzionalità
dell’impianto della P.I., precisando che l’intervento viene effettuato nel rispetto delle tipologie, modalità
tecniche ed esecutive previste dalla Convenzione Consip e dal contratto succitati che regolano appieno i
rapporti tra Ente e Ditta;

VISTI e richiamati:
 il D. Lgs. n° 267/2000 “T.U.L.E.L.” ed in particolare:
 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità

delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali
ai responsabili di servizi specificatamente individuati;

 l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono
esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

 gfli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni d spesa;
 l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,

l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni  che ne sono alla base;

 l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
 il D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino



della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito
denominato D. Lgs. 50/2016;

PRECISATO che, in tema di qualidficazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema di
qualificazione previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e che, ai sensi dello stesso D. Lgs., trovano
applicazione i seguenti articoli:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
l’affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato o per lavori in amministrazione “diretta”;

 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
delle centrali di committenza…”;

RICHIAMATO inoltre il comunicato ANAC del 08.01.2016 con la quale viene disposto che a seguito
dell’entrata in vigore della L. 28.12.2015 n° 208 (Legge Stabilità 2016) a decorrere dal 01.01.2016 tutti i
Comuni possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi d’importo inferiore ad €. 40.000,00 in
forma singola ed autonoma senza ricorrere a forme di centralizzazione/aggregazione;

RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 5072016 è possibile la
procedura negoziata mediante affidamento diretto;

VALUTATA congrua e conveniente l’offerta presentata, atteso che la stessa prevede l’esecuzione secondo
le modalità previste nella convenzione Consip operante e legata alla concessione in atto e che la ditta
affidataria opera con efficienza ed affidabilità oltre che puntualità e regolarità nell’esecuzione degli interventi;

RITENUTO pertanto di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 5072016 alla ditta Global
Power Service SpA con sede in Verona (VR), Corso Porta Nuova, 127 – cf/P.IVA 03489670236, affidataria
della gestione e manutenzione della pubblica illuminazione come surrichiamto, l’esecuzione dell’intervento di
riparazione del punto luce in via Garibaldi consistente nel lievo del palo danneggiato, nella sua sostituzione
mediante fornitura e posa in opera di nuovo palo e del relativo corpo illuminante oltre ai collegamenti elettrici,
con una spesa complessiva di €. 612,90 oltre IVA nella misura del 22% pari ad €. 134,84 per complessivi €.
747,74;

VISTI gli artt, 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la norma in merito alla tracciabilità introdoitta dalla legge n° 136/2010 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

ACQUISITO il DURC della ditta Global Power service SpA in corso di validità;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non essendo tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ha acquisito direttamente il
CIG a cui è stato assegnato il codice Z231C2F9D3;

PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è prevista
nell’anno 2016 ed accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009,
della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma
627 lett. b), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24/06/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A



-1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-2) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 5072016, alla ditta Global
Power Service SpA con sede in Verona (VR), Corso Porta Nuova, 127 – cf/P.IVA 03489670236, nella sua
qualità di gestore del servizio di gestione della pubblica illuminazione in forza di “Concessione” giusto
contratto in data 26.11.2013 con rep. com.le n. 348 (Concessione del servizio luce e dei servizi connessi
come previsto dalla Convenzione Consip SpA denominata “Servizio Luce 2”) l’incarico per effettuare
l’intervento di riparazione del punto luce danneggiato in località Garibaldi (lievo del palo danneggiato, nella
sua sostituzione mediante fornitura e posa in opera di nuovo palo e del relativo corpo illuminante oltre ai
collegamenti elettrici) per l’importo di €. 612,90 oltre IVA nella misura del 22% pari ad €. 134,84 per
complessivi €. 747,74;

-3) di dare atto che l’intervento in oggetto – seppure eseguito in conformità alle modalità della convenzione
Consip 2 di cui al contratto in essere – non rientra tra quelle ricomprese nel canone “ordinario” del servizio;

-4) di imputare la spesa suddetta pari a complessivi €. 747,74 come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

747,74 8 1 2 2 2016 3604 01 U 2.02.01.09.999

-5) di dare atto che ai sensi della normativa in materia di flussi finanziari, alla fornitura in oggetto è stato
attribuito il seguente codice CIG Z231C2F9D3;

-6) di inviare copia della presente determinazione alla ditta Gloabl Power Service SpA con sede in Verona
(VR), Corso Porta Nuova, 127;

-6) di disporre che la liquidazione della spesa avverrà con successiva apposizione del “Visto del
Responsbaile del servizio” sulla base della documentazione attestante il diritto del creditore e le
caratteristiche della fornitura resa entro il limite dell’impegno di spesa assunto;

-7) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n°
78, convertito nella legge n° 102/2009;

-8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la sottoscrizione
da parte dei relativi responsabili dei competente servizi;

-9) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

-10) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

Det. 62..2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

747,74 8 1 2 2 2016 3604 01 277 U 2.02.01.09.999

Salcedo, 28.11.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.265..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 28 Novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


