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CITTÀ DI TELESE TERME
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N. 162 Reg. Gen.le

N. 49 Reg Area - del 05/03/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento mediante RDO del servizio di " Manutenzione
ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale" per mesi
quattro. ai sensi del'art. 95, comma 4,lett. c) del DL.gs n. 50/2016 s.m.m.ii.

CIG: ZB02770959

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
 con determina a contrarre n.170 dell’area tecnica manutentiva, si è avviata la procedura di gara ai

sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50 del 19/4/2016 e ss.mm.ed ii., “Codice dei Contratti Pubblici”, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ed ii., per l’affidamento del “ SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE”;

 che con Deliberazione di G.C. n. 218 del 05/10/2018 è stato approvato il Capitolato Speciale
d’Appalto, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che disciplina il servizio in oggetto per una
durata di anni tre per un importo annuo di € 31.200,00 oltre IVA come per legge;

 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 01.09.2016 il Comune di Telese Terme ha
aderito al Servizio di Stazione Unica Appaltante dell’Amministrazione Provinciale di Benevento
recependone il regolamento e lo schema di convenzione;

 che in data 26.09.2016 è stata sottoscritta digitalmente tra la Provincia di Benevento ed il Comune di
Telese Terme la suddetta convenzione;



 che in base alla succitata convenzione costitutiva della S.U.A. quest’ultima ha il compito, per conto
degli enti aderenti, di:

- gestire le procedure di gara, tra cui le procedure aperte, per l’affidamento dei lavori, forniture e
servizi nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- curare, per le procedure d’appalto esperite, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara –
sia inerenti l’indizione sia la comunicazione dell’esito di gara;

 che in data12 febbraio 2019 il Responsabile dell’UTC del Comune di Telese Terme ha inviato alla
suddetta S.U.A. la documentazione necessaria per l’avvio della procedura di gara per l’affidamento
del “ Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione
esistenti sul territorio comunale per anni tre”;

 che in data 28.02.2019, prot. 1086, il Responsabile della S.U.A. , con nota pec. ha comunicato “ che
in considerazione dei carichi di lavoro, tenuto conto delle procedure di gara già in corso, e di quelle da
avviare la durata per la conclusione della procedura di gara per l’affidamento del “ Servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio
comunale per anni tre”, è di circa mesi quattro”

Visto che attualmente gli impianti di illuminazione elettrici realizzati sul territorio sono costituiti da:
 n. 2.260 corpi illuminanti di varia potenza, tipo e qualità;
 n. 31 centraline di alimentazione;
 n. 3 impianti semaforici composti da n. 50 supporti e con un numero complessivo di lampade

pari a 50;
 impianto di allarme e gruppo di comando pompe sottopasso ferroviario in via Papa Giovanni

XXIII;

 il considerevole numero di impianti e la vetustà di oltre il 70% dei corpi illuminanti (impianti
realizzati da oltre 20 anni) comportano continui interventi manutentivi, sia per la sostituzione di
lampade (manutenzione ordinaria) che, a volte, anche interventi importanti di sostituzione di tratti di
cavi elettrici (manutenzione straordinaria);

 che questo Comune non dispone né di personale qualificato ed abilitato né della necessaria attrezzatura
per gestire in forma diretta la manutenzione degli impianti suddetti;

 il mancato funzionamento degli impianti (scarsa illuminazione di strade e marciapiede) genera pericoli
per la pubblica e privata incolumità e per l’intenso traffico veicolare che attraversa il territorio telesino
oltre che pericoli derivanti da un’eventuale blocco delle pompe di essiccamento delle acque sorgive
del sottopasso generano l’allagamento dello stesso;

Preso atto che il servizio di manutenzione suddetto è indispensabile al fine di garantire la
pubblica e privata incolumità oltre che la sicurezza stradale;

Visto che il 19/03/2019 è in scadenza l’affidamento del servizio suddetto;

Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm. e ii., secondo cui le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al MEPA (mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Verificato che in CONSIP S.P.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il
Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A., non sono attive Convenzioni aventi ad oggetto
servizi identici o compatibili con quelli oggetto della procedura di approvvigionamento;



Dato atto che essendo il servizio in oggetto di importo inferiore a 40.000,00 euro si è stabilito quindi di
procedere attraverso il M.E.P.A (mercato elettronico della pubblica amministrativo) tramite richiesta
d’offerta a ribasso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DL.gs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento del “ Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione esistenti sul territorio comunale a Ditte presenti sul M.E.P.A. e selezionate tra quelle in
possesso della Categoria OG 10 presenti nella provincia di Benevento;

Considerato che l’art. 95, comma 4,lett. c) del DL.gs n. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi
di importo inferiore a € 40.000 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Dato Atto altresì che l’art. 32 comma 2 del DL.gs n. 50/2016 stabilisce:
- Che per gli appalti di valore inferiori a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore , le ragioni della scelta del fornitore
, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

 Che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 Che l’affidamento è per mesi 4, giusto periodo per l’espletamento della gara, con revoca
automatica dell’affidamento nel momento in cui saranno perfezionate le procedure di gara ed il
conseguente affidamento alla ditta vincitrice;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale tra le parti ai sensi
dell'art. 32,comma 14, del D.Lgs. n. 508/2016 e (smi);
Visti:
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di

G. C. n. 42 in data 02/02/1999 e successive modificazioni;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze di dirigenti e dei responsabili dei

servizi;
- l'art. 192 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli

impegni di spesa;
Il D.L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di invitate a presentare offerta a tre ditte abilitate sul MEPA operanti nella sezione
merceologica OG10, per “ il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE” per mesi quattro;
Di prenotare il presunto impegno giuridico di spesa di € 12.688,00, sul cap. 1938 del bilancio
del corrente esercizio che presenta la necessaria disponiblità;
Di disporre che il predetto affidamento verrà univocamente revocato nel caso in cui la procedura
di gara per anni tre sarà perfezionata prima della scadenza del quarto mese di affidamento del
servizio in oggetto indicato;
Di dare atto che il contratto si concluderà con lo scambio di lettera commerciale tra le parti ai
sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 (e smi);



Di dare atto che la spesa derivante dalla procedura di cui si tratta trova copertura nel cap. 1938
del bilancio del corrente esercizio che presenta la necesaria disponibilità;
Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimenti di cui
al'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

Di disporre che, in osservanza dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti relativi alle
procedure per l'affidamento devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente”;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 05/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 28/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to BARLETTA BRUNO


