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AREA TECNICA - SERVIZIO 2 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
n. 93/2016 

 
 OGGETTO:   Ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione in varie vie - anno 2016: Determina a 

contrarre ed affidamento dei lavori. 
 

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, 
previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e per gli effetti 

previsti dagli artt.183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BRAGIOTO ANGELO 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000). 
 
 
 
 
 
CIG N. ZF419BF250 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BILANCIO - CONTABILITA’ 

Lucchiari rag. Lorenzo 
 
 
 
 

 
Lendinara, _____________ 
________________________________________________________________________________ 
 
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 567 del 0 5-05-2016 
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Il Responsabile di Servizio 
 
 

Premesso che: 
• con decreto Sindacale n. 3141 del 12/02/2004 è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento il geom. Angelo Bragioto; 
• con atto di Giunta Comunale n. 245 del 15.12.2015 è stato approvato il Progetto Preliminare 

delle opere di Ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione in varie vie – anno 2016, 
redatto dal Tecnico Comunale in data 10.12.2015, che prevede opere per € 32.054,92 compreso 
oneri per la sicurezza, ed € 7.945,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione per un 
totale di € 40.000,00; 

• con determinazione del R.S.T. – 2° Servizio n. 1778 del 23.12.2015 sono stati assunti i seguenti 
impegni di spesa sul cap./obb. 2686/2080201: 

• impegno di spesa n. 1253 di € 957,70 sul bilancio 2015, 
• impegno di spesa n. 1322 di € 39.042,30 sul bilancio pluriennale 2016; 

• con atto di G.C. n. 54 del 15.04.2016 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei 
“Ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione in varie vie - anno 2016” redatto in data 
08.04.2016 dal tecnico comunale geom. Angelo Bragioto, dall’ing. Emanuele Zambello per i 
fascicoli della sicurezza, ed al Per. Ind. Jennifer Zambello per gli elaborati illuminotecnici, nella 
spesa complessiva di E 40.000,00, composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica e quadro economico 

• Progetto illuminotecnico 

• Certificazione apparecchi di illuminazione secondo L.R. n. 17/2009  

• Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto  

• Elenco prezzi unitari 

• Computo metrico estimativo 

• Piano di sicurezza e coordinamento 

• Fascicolo dell’opera 

• Fascicolo fotografico 

• a seguito dell’entrata in vigore il nuovo codice dei contratti, D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sono 
stati aggiornati gli elaborati del progetto esecutivo nelle parti di riferimento e di richiamo alle 
norme, ed approvati con Determina del R.S.T. – 2° Servizio n. 537 del 29.04.2016; 

 
Ritenuto per l’affidamento dei predetti lavori di importo inferiore a € 40.000,00, di ricorrere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, motivando la 
non necessità di svolgere un’indagine esplorativa del mercato in quanto i lavori in oggetto 
consistono in una periodica estensione della rete di illuminazione pubblica con tipologia di lavori ed 
utilizzo di materiali ben conosciuti e ripetitivi sotto il profilo tecnico ed economico; 

 
Rilevato che il servizio in oggetto non rientra tra quelli previsti nel sito 

www.acquistinretepa.it  del MEF; 
 

Considerato che per tale intervento è stata contattata la ditta Esseimpianti s.r.l. con sede in via 
Santa Maria Nuova, 61/a – 45026 Lendinara, ditta specializzata nel settore, la quale si è resa 
disponibile e che ha presentato il preventivo per l’intervento in questione, di protocollo comunale n. 
8601 del 05.05.2016, di importo lavori di € 29.215,40 + oneri per costi di sicurezza di € 1.280,39 
per un totale di imponibile di contratto di € 30.495,79 + IVA 10% di € 3.049,58 per un totale 
complessivo di € 33.545,37, prezzo ritenuto congruo; 

 
Rilevato che la predetta Ditta non è stata aggiudicataria dell’ultimo lavoro di ampliamento 

delle reti di pubblica illuminazione, ma che la Ditta Esseimpiasnti s.r.l. attualmente gestisce il 
servizio di manutenzione degli impianti stessi, e motivata la scelta avuto riguardo al grado di 
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soddisfazione maturato del presente rapporto contrattuale di manutenzione (esecuzione a regola 
d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed evidenziato che il prezzo offerto si differenzia dal 
prezzo del progetto derivante dalla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, 
per un significativo ribasso del 9,00%; 

 
Constatato che la predetta ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche; 
 

Considerato che l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Rovigo della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 

 
Acquisito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizio e Forniture, 

il codice identificativo della gara, CIG  ZF419BF250; 
 

Dato atto che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
regolarità contributiva; 
 

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33; 

 
Visti: 

• il d.lgs. 267/00; 
• il decreto del Sindaco n° 1926 del 01.02.2016 di nomina a Responsabile del 2° Servizio del 4° 

Settore, dei LL.PP. Espropri e Manutenzioni;  
• il Regolamento del Personale e degli Uffici, approvato con atto GC 11 del 14.02.03; 
• l’art. 34 del Regolamento di Contabilità, approvato con atto CC n. 88 del 23.12.02; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
 
1) Di stabilire, che per i lavori di “Ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione in varie 

vie – anno 2016”, di ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in premessa; 
 

2) Di rilevare che per i lavori in oggetto, il fine, oggetto, forma e clausole essenziali del contratto 
risultano definiti dagli elaborati di progetto esecutivo come approvato con atto di Giunta 
Comunale n. 54 del 15.04.2016 ed aggiornati con Determina del R.S.T. – 2° Servizio n. 537 del 
29.04.2016; 
 

3) Di affidare i predetti lavori alla ditta Esseimpianti s.r.l. con sede in via Santa Maria Nuova, 61/a 
– 45026 Lendinara, per un importo lavori di € 29.215,40 + oneri per costi di sicurezza di € 
1.280,39 per un totale di imponibile di contratto di € 30.495,79 + IVA 10% di € 3.049,58 per un 
totale complessivo di € 33.545,37; 
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4) Di dare atto che l’esercizio in cui l’obbligo viene a scadenza è l’anno 2016; 
 

5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, TUEL approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n° 267. 
 

 
 
allegato: preventivo della ditta contraente 

 
 










