ORIGINALE

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 2
LAVORI PUBBLICI

Determinazione n° 245
In data 15.06.2018

N° progressivo generale 918
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALI (QUINQUENNIO AGOSTO 2018 - LUGLIO 2023)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
Richiamata la deliberazione n. 9 del 15/02/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011);
Dato atto:
- che con deliberazione n. 51 del 3/05/2018, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione e Piano degli Obiettivi 2018-2020, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai
Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
-

che All’Ing. Giancarlo Curcio, Responsabile del Servizio, è stata affidata la responsabilità
della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 per l’esercizio 2018
denominato “Servizio Programmazione, Progettazione, Realizzazione Opere Pubbliche”, in
relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Rilevata la necessità di provvedere all’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria
degli impianti di pubblica illuminazione comunali, aventi una significativa consistenza (ca.
1.800 punti luce) ed il cui mantenimento in esercizio è necessario al soddisfacimento di
sufficienti condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 73/2017, che si intende integralmente richiamata, attraverso
la quale venivano formulati indirizzi riguardo la procedura di affidamento in oggetto;
Vista la documentazione di gara inerente l’affidamento di detto servizio, ai sensi del D.Lgs.
50/2016, redatta dal Servizio Opere Pubbliche costituita dal capitolato speciale d’appalto,
lettera di invito, disciplinare di gara e modelli delle dichiarazioni;
Dato atto che l’importo del servizio, ricavato sulla base di precedenti affidamenti, tenuto conto
degli importi praticati da altre stazioni appaltanti, con particolare riguardo alle iniziative
presenti sulle piattaforme dei soggetti aggregatori, è stato determinato in € 35.000,00 per anno
(di cui € 1.000,00 di oneri per la sicurezza);
Dato atto quindi che l'importo complessivo è pari a €. 175.000,00 Iva esclusa di cui € 5.000,00
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Considerato che l’importo complessivo del servizio (€ 42.700,00 iva compresa per ciascun
anno) trova copertura finanziaria per ciascun anno nel quinquennio agosto 2018 – luglio 2023 al
capitolo specificamente dedicato 10820301/1 (Illuminazione pubblica e servizi connessi –
Convenzione Manutenzione);
Richiamato il D.lgs. 50/2016 ed in particolare:
 l'art. 36 "contratti sotto soglia" al comma 2 indica alle stazioni appaltanti le procedure di
l'affidamento di lavori, servizi e forniture consentite per importi inferiore alle soglie di
cuiall'art.35, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
 la lett.b) c.2 del suddetto articolo che consente, per servizi di importo inferiore a €
209.000,00, di attivare procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Dato atto che la procedura di affidamento sarà effettuata dalla Centrale di Committenza dei
Comuni di Fiano Romano (Capofila), Montelibretti, Rignano Flaminio e Nazzano costituita ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2017 e iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con
Codice AUSA 0000560462;
Dato atto che il servizio verrà affidato mediante contratto a ditta qualificata per cui occorre
provvedere ai sensi dell’art. 32 Dlgs. 50/2016 e dell’art. 192 Dlgs 267/2000 all’adozione di
apposito provvedimento a contrarre indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti;
Precisato quindi che:
• il contratto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione comunali per il quinquennio agosto 2018 – luglio 2023;
• il contratto dovrà essere stipulato nelle forme previste dall'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016
con spese a carico della ditta appaltatrice;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale, nella lettera di invito

•

•

e nel disciplinare di gara unitamente ai modelli 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, il tutto allegato al presente
atto;
la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto avverrà secondo le modalità
indicate dal D.Lgs. 50/2016, in particolare la disciplina degli appalti sotto soglia
comunitaria, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b);
che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett.b)
del D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;
DETERMINA

1. di avviare la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del Servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunali per il
quinquennio agosto 2018 – luglio 2023, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
c. 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
2. di invitare a presentare la propria migliore offerta 5 ditte, scelte dall’elenco fornitori
comunale, in possesso dei requisiti minimi richiesti, i cui nominativi sono riportati in
documento allegato, non pubblicato, ma conservato agli atti unitamente alla presente
determinazione;
3. Di approvare allo scopo i seguenti documenti appositamente predisposti che si allegano
quale parte integrante del presente atto :
− capitolato speciale d’appalto
− lettera di invito
− disciplinare di gara e relativi allegati 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
4. che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 comma
4 D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara pari a €.
175.000,00 Iva esclusa di cui € 5.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile del
Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000
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(Ing. Giancarlo Curcio)

_________________________________

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente
alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it
nella sezione amministrazione trasparente.
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