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N. 140 Reg Area - del 24/07/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Proroga affidamento del servizio di manutenzione della pubblica illuminazione

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”;

 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;

 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;

 in data 12 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”;

 con nota pec in data 28.02.2019 con prot. 1086, il Responsabile della S.U.A. 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 necessario un lasso di tempo di circa mesi quattro”

Visto :
 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;

Preso atto che il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione è indispensabile al
fine di garantire la pubblica e privata incolumità oltre che la sicurezza stradale;
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;
Dato atto che:
- con determinazione n. 56 del 20/03/2019 al termine delle procedure di gara avviate tramite il ME.PA

è stato affidato il servizio di “Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione
esistenti sul territorio comunale” per mesi quattro, alla ditta CO.METAL P. IVA 01205690626, di
Lavorgna Leonardo C.F. LVRLRD54P23C525K con sede legale in contrada Tre Pietre, Guardia
Sanframondi, per un importo pari a € 9.950,00 oltre Iva;

- con lettera commerciale rep. n. 96 in data 4/04/2019 è stato regolamentato il servizio;
Vista la nota datata 5/07/2019, acquisita al prot. dell’Ente in data 8/07/2019 al n. 9032 con la quale la
Stazione Unica Appaltante Provinciale ha comunicato che per il completamento delle procedure di gara
d’appalto di cui sopra era necessario un lasso di tempo di mesi quattro a decorrere dal mese di settembre;
Riscontrato per quanto sopra la necessità di prorogare il servizio affidato alla CO.METAL per il tempo
necessario all’espletamento delle procedure di gara al fine di garantire il perfetto funzionamento degli
impianti di pubblica illuminazione;
Accertata la regolarità contributiva certificata con il DURC INPS_ 15643717;
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 prorogare l’affidamento de “il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale” fino al 31/12/2019
(4/08/2019-31/12/2019), alla ditta CO.METAL P. IVA 01205690626, di Lavorgna Leonardo C.F.
LVRLRD54P23C525K, con sede legale in contrada Tre Pietre, Guardia Sanframondi, per un importo
pari a € 12.116,53 oltre Iva;

- Di disporre che il predetto affidamento verrà univocamente revocato nel caso in cui venga
perfezionata la procedura di gara prima della scadenza dell’affidamento del servizio in oggetto
indicato;

- Di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale tra le parti
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e (s.m.i);

- Di assumere l’impegno di spesa di € 12.116,53 oltre IVA 22% e così per complessivi € 14.782,17
per l’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE” fino al 31/12/2019;

- Di stabilire che tale affidamento è attribuito il seguente CIG ZB02770959;
- Di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria

di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in



considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO

EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.

118/2011

COMPETENZA-FONDO
PLURIENNALE

VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2019 2020 2021

1938 € 14.782,17
- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In

legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

- Di dare atto che a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

- 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”;

- Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all’art.
183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii..

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

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.09.004 10.05 1938 2019 1033 € 14.782,17

Lì 24/07/2019

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 24/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


