COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
seti ohi; ll. i>p.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE
Registro Generale n. 153 del 09-03-2018
Ufficio LL.PP. MANUTENZIONECIG n. Z4F221F29A

Oggetto: Impegno somme e affidamento alla ditta Luxor S.p.a. di Valguarnera per la
manutenzione degli impianti di pubblica illumuiazione per mesi sei. Accordo
quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016. Approvazione proposta di

aggiudicazione Rdo Mepa n1841564.
L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo il Responsabile del Settore

Di Vincenzo Giuseppe
Premesso che:
-con Decreto Sindacale n. 02 deIl'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.
O.;
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
-con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di
esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
-con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO
provvisorio e sonò state assegnati gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il
28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;
Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le
regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio prowisoorio;
Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a qunto previsto dalla norma citata

in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in

bilancio o non frazionabile in dodicesimi;
Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora Io stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione
adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitarelaformazionedidebiti
pregressi.

Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene
attestata la regolarità tecnica;
Considerato agli atti che ci sono diverse segnalazioni di lampade guaste del centro
abitato e che pertanto è necessario provvedere con urgenza ad eseguire la manutenzione
degli impianti di pubblica manutenzione per garantire la sicurezza nel centro abitato;
Dato atto che l'ari. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n50, stabilisce che 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 di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e id lavori
inferiori a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Verificato che ai sensi dell'ari. 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n50 il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a. mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto,
pertanto che sul MEPA si può' acquistare con ordine diretto (Oda), trattativa diretta (Ta) o

con richiesta di offerta (Rdo);
Vista la determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n75 del 12/02/2018
con la quale si avvia la procedura negoziata tramite Rdo MePA rivolta a tutti gli operatori

economici abilitati al Bando "LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI" OG10 Impianti di trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illumuiazione;

Vista la richiesta di offerta effettuata sul MEPA n 18415 64 con valore presunto di €
10.000,00 IVA esclusa, di cui € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (valore
determinato ai sensi dell'ari. 35 comma 16 del D. Lgs 50/2016), con scadenza 23/02/2018,
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per l'appalto del servizio indicato in oggetto per mesi sei, tramite "Accordo Quadro", come
descritto nel Capitolato Speciale D'appalto, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che dall'esame dall'esame delle offerte pervenute sul MePA è emerso che
l'offerta migliore è stata inviata telematicamente dalla ditta Luxor S.p.a. di Valguarnera
per l'importo di € 6.000,00, esclusi 6 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
per un totale di € 6.500,00, IVA esclusa;

Visto il DURC, con scadenza validità il 15/03/2018, con il quale si attesta la regolarità
contributiva e previdenziale, nonché la regolarità di cui all'ari. 3 della Legge 13/08/10
n136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da

dichiarazione allegata;
Vista l'autocertificazione presentata relativa al possesso dei requisiti di cui all'ari. 80

(motivi di esclusione) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n50 sottoscritta ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n445 e ss.mm.ii.;
Considerato che la presente rientra tra le spese urgenti ed indifferibili che possono
causare danni gravi e certi all'Ente, anche in considerazione del fatto che è necessario
garantire il servizio di manutenzione della pubblica illumuiazione per evitare problemi di

sicurezza e di pubblica incolumità;
Ritenuto di dover procedere, quindi, all'impegno della somma di €. 7.930,00 IVA
inclusa, ai sensi dell'art. 163 - commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura
finanziaria al Cap. 5135 dell'esercizio finanziario provvisorio 2018;
Preso atto che l'opera viene realizzata subito e che la data di scadenza dell'obbligazione
si può collocare entro l'Esercizio finanziario 2018 a presentazione di fattura;
Per quanto sopra premesso

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa

1) Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione10Programma 05
Macroagg 2/1/9 000
lap./Art.

Titolo

02

5135Descrizione:

SIOPE//////////CIGZ4F221F29ACUP

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
^reditore Ditta Luxor S.p.a.
Causale: Manutenzione degli impianti di pubblica illumuiazione per mesi sei

Modalità finan. Fondi Comunali
Prenot. Importo 7.930,001.V.A inclusa

2) di imputare la spesa complessiva di 6. 7.930,00 I.V.A inclusa , in relazione alla esigibilità
della ob^igazione, come segue:
Esercizio

2018

PdC finanziario

2018

Cap/art.

Num.

5135

Comp.economica

2018
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3)di approvare la proposta di aggiudicazione Rdo Mepa n 1841564 ed affidare alla ditta
Luxor S.pa. di Valguarnera Caropepe l'appalto del servizio indicato in oggetto;
4)accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica. L'importo della spesa verrà liquidato, dopo la regolare esecuzione dei lavori,
presentazione della relativa fattura e verifica DURC.
5)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6)di dare atto che l'appalto del servizio verrà perfezionato tramite la stipula del contratto per

via telematica tramite la piattaforma del MePA ed il servizio decorrerà dalla data di
sottoscrizione del verbale di consegna;

7)di rendere noto ai sensi dell'ari. 3 della legge n 241/1990 cosi come recepito all'OREL
che il responsabile del procedimento è il Geom. Alaimo Rosario;
8)di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertina finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.80/2016
Lì 09-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero
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