
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  315 del  30-04-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. ZCB318D0C3

Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria negli impianti di
pubblica illuminazione in un pozzetto di via S. Elena e messa in opera di n° 2
nuovi corpi illuminati in via Dandolo ed in via Vizzini angolo Chiesa
Purgatorio alla Luxor S.r.l. di Valguarnera Caropepe

L'anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di aprile il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

- Atteso che è necessario provvedere alla sistemazione di un secondo pozzetto di pubblica
illuminazione di Via Sant'Elena a seguito di cedimento stradale in prossimità del plesso A.
Pavone;

- Considerato che la ditta aggiudicataria del servizio relativo alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ha proposto un preventivo di spesa,
assunto a questo prot. generale al n. 5605 del 19/04/2021,  di €.1.361,94 oltre Iva al 22%, al
netto del ribasso del 30,30% sull'imponibile di € 1.954,01,calcolato tramite voci del Prezzario
Regionale attualmente in vigore, per un totale di €. 1.661,57 IVA inclusa;

- Atteso che, inoltre, è necessario provvedere alla fornitura e all'installazione di n° 2 corpi
illuminanti in via Dandolo ed in via Vizzini angolo chiesa del Purgatorio;

- Considerato che la ditta aggiudicataria del servizio relativo alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ha proposto un ulteriore preventivo di
spesa, assunto a questo prot. generale al n. 2644 del 18/02/2021,   di €. 629,28 al netto del
ribasso del 30,30%, oltre IVA, per una spesa complessiva di € 767,72 IVA inclusa;

- Tenuto conto, quindi, che la spesa  per detti interventi ammonta ad € 1.991,22 oltre IVA al
22% di € 438,07, per un importo complessivo di € 2.429,29 IVA inclusa;

- Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

- DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di mettere in sicurezza un
pozzetto di pubblica illuminazione di Via Sant'Elena e di provvedere alla fornitura e
all'installazione di n° 2 corpi illuminati in via Dandolo ed in via Vizzini angolo Chiesa
Purgatorio;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, c.2, lett. a)
del D. Lgs. n.50/2016 e ss.m.ii, attualmente sostituito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni);
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo
Gare, in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle
stessa Autorità: CIG: ZCB318D0C3;

- VISTO l'art. 1 comma 2 del legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) il quale prescrive che
per affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 si può procedere mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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- Dato atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di poter evitare
danni all'Ente, in funzione del mantenimento dei servizi essenziali e che la spesa rientra nei
limiti di cui all'art. 163, commi 2 e 3, del D. L.vo 267/00;

- Visto il DURC on line rilasciato dall’INAIL con cui si attesta la regolarità - contributiva e
previdenziale della Ditta Luxor spa di Valguarnera C.;

- Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

DETERMINA
le cui premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:1)
Missione     10        Programma      05       Titolo    2         Macroagg     02.01.000
Cap./Art    5135        Descrizione:
SIOPE               CIG: ZCB318D0C3          CUP

Creditore: Ditta Luxor spa di Valguarenra C.
Causale: manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica via S. Elena, Via Dandolo e via

Vizzini
Modalità finan.:  Bilancio Comunale in corso di formazione
Imp./Prenot.                      Importo: €. 2.429,29  I.V.A  inclusa

2) Impegnare la complessiva spesa di €. 2.429,29 I.V.A  inclusa,  in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:

Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2021 2021 5135 €. 2.429,29

3) Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 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:
- data scadenza pagamento importo entro l'esercizio 2021.

4) Affidare l'incarico alla Ditta Luxor spa con sede a Valguarnera C., Via Petrarca n.44,
Partita IVA 00099670861, dei lavori  di manutenzione straordinaria nell'impianto di
illuminazione pubblica per gli interventi descritti in premessa,  per una spesa di € 1.991,22
oltre IVA al 22% di € 438,07, per un importo complessivo di € 2.429,29 IVA inclusa.

5) Precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della Ditta Luxor spa
con sede a Valguarnera C., Via Petrarca n.44, Partita IVA 00099670861, con successivo
provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile, a presentazione di fattura, previa
verifica ed attestazione della regolarità del servizio e del DURC.

6) 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
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.

7) Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 cosi come recepito all’OREL,
che il responsabile del procedimento è il geom. Rosario Alaimo.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

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

annotazioni: imp. n. 185

Lì  30-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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