COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 4121

del 29/12/2021

OGGETTO: Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in
amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – determinazione a
contrarre. Affidamento diretto e impegno di spesa

IL DIRIGENTE
VISTE
la Delibera C.C. n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)
la Delibera di C.C. n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
La Delibera di C.C. n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
La Delibera di C.C. n. 50 del 29.11.2021 "Approvazione del bilancio consolidato per
l‘esercizio 2020";
VISTI
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di Funzioni e responsabilità
della dirigenza;
il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
il decreto del Sindaco n° 31 del 21-06-2021 con il quale è stato conferito l’incarico
dirigenziale per il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi all’Ing. Tiziana Mossone;
PREMESSO CHE:
persiste negli impianti di illuminazione pubblica in gestione diretta dell’amministrazione una
percentuale molto elevata, di centri luminosi dotati di armature obsolete;
le stesse non possiedono i requisiti minimi previsti dalle normative in materia di inquinamento
luminoso e risparmio energetico, né tantomeno quelli relativi alla sicurezza elettrica,
rappresentando inoltre un aggravio economico per il bilancio comunale a causa di:
-

lampade sovradimensionate che portano a maggiori consumi elettrici;

-

assenza o mancato funzionamento dei condensatori con aggravio di spese a causa della corrente
reattiva;

-

aumento dei guasti dovuto ad un elevato carico sugli impianti;
l’esiguità del personale interno e la vetustà dei mezzi e attrezzature (che necessitano di continui
interventi di manutenzione) non consentono una costante manutenzione dei corpi illuminanti;
in particolare la vetustà dei corpi illuminanti non in possesso dei requisiti minimi di sicurezza
elettrica rende difficoltoso eseguirne la semplice manutenzione ordinaria, creando inoltre
criticità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
la manutenzione di tali corpi illuminanti risulta talmente antieconomica da consentire spesso
nel caso di sostituzione con apparecchiature led il recupero delle spese in uno o due anni per il
semplice risparmio energetico;
la sostituzione dei corpi illuminanti oltre al risparmio economico per l’amministrazione,
consente contemporaneamente di migliorare e rendere più affidabile il servizio reso alla
cittadinanza;

RITENUTO

di impegnare la somma di € 5.978,00 comprensivi dell’Iva di legge (22%), necessari per la
fornitura di cui sopra;

RITENUTO

di affidare direttamente la fornitura in oggetto ditta Elcom Srl avente sede legale in Oristano
(Partita IVA: 00561630955), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50, relativo agli affidamenti sotto soglia comunitaria;

VERIFICATO che per la copertura della somma necessaria agli acquisti di cui al presente atto, pari a €
5.978,00, sono sufficienti le risorse presenti sul Capitolo di bilancio n. 01030689 “IILL. SPESE PER CONSUMI E MANUTENZIONE

ORDINARIA

IMPIANTI

PUBBLICA

ILLUMINAZIONE - APPALTO”;
AQUISITO

lo Smart CIG: Z9D3482D96;

AQUISITO

il documento di regolarità contributiva dell’affidatario, INPS_281089189 - scadenza
08.02.2022 risultante REGOLARE;

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii il quale prevede 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 che sono di seguito
indicati :
il fine che si intende perseguire è la soddisfazione dell’interesse pubblico attraverso
l’acquisto la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento della fornitura di corpi illuminanti e dei
materiali di consumo;
la durata del contratto è quella necessaria per la esecuzione della fornitura con l’importo
stanziato;
l’importo dell’affidamento è pari a 5.978,00 comprensivi di IVA;
la procedura di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ;
le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nella “scheda tecnico descrittiva del
servizio” e nei documenti di gara agli atti dell’ufficio;
il contratto sarà stipulato, come previsto dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, per le
prestazioni di importo inferiore a € 40.000 per cui non risulta necessaria la stipula in
forma pubblica amministrativa del contratto medesimo, come confermato dall'art.32,
comma 14, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dal provvedimento dirigenziale di assegnazione
definitiva, che costituirà autorizzazione a contrarre oltre ad avere valenza contrattuale,
purché trasmessa e restituita firmata per accettazione dal soggetto affidatario;

RITENUTO

dunque di stabilire con il presente provvedimento, l’approvazione delle succitate modalità di
scelta del contraente;
DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni sopra indicate all’approvazione delle modalità di scelta del contraente
per l’affidamento diretto della fornitura " di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione
in amministrazione diretta degli impianti di illuminazione pubblica gestiti in house”;
2. di approvare, conseguentemente, gli atti amministrativi che regolano la procedura di affidamento, i
quali sono depositati in atti presso l’Ufficio Segreteria LL.PP.;
3. di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa, alla ELCOM S.R.L - P.Iva 00561630955, con sede
in VIA DEGLI ARTIGIANI N. 8 - 09025 ORISTANO (OR) la fornitura di che trattasi per l’importo
complessivo di € 39.650,00 così suddivisi:
imponibile € 4.900,00
Iva al 22% € 1.078,00;
4. di assumere l’impegno di spesa a favore della ditta ELCOM, dando atto che alla spesa complessiva di €
5.978,00 (imponibile € 4.900,00), si farà fronte con la disponibilità di cui al Capitolo di bilancio n.
1030689 imp. ______. 2021/_______;
5. di dare atto infine che per la presente Determinazione:
Si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 ;
sarà assicurata la inoltre la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.015

Impegno
Provv.
1615

Capitolo

08.01

Impegno
Defintivo
N. 2094

Importo
€ 5.978,00

1030689

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
ELCOM S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Acquisto di corpi illuminanti e dei relativi ricambi per la manutenzione in amministrazione diretta degli
impianti di illuminazione pubblica gestiti in house – determinazione a contrarre. Affidamento diretto e
impegno di spesa

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 27/12/2021

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

