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DETERMINAZIONE

SERVIZIO

N.interno 05/10/2017del
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134

tecnica

0676Numero

Il proponente Il responsabile dell'area

06/10/2017del

Cirrito Giuseppe Signorello Geom. Domenico

OGGETTO
 Gara servizio di" gestione impianto pubblica illuminazione di proprietà comunale"    
Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione provvisoria e impegno di spesa
  - CIG Z221F72D58

PREMESSA
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO : 
" Che il Comune di Collesano è proprietario di parte dell'impianto di pubblica 
illuminazione del centro urbano ed extraurbano;
" Che occorre procedere all'affidamento del servizio di "Gestione impianti pubblica 
illuminazione di proprietà comunale" mediante affidamento di cui art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs. 50/2016;
" Che a tale scopo con Determina a Contrarre n. 498 del 24.07.2017 si è determinato di 
provvedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) 
del D.Lggs n. 50/2016 e venivano approvati gli atti di gara predisposti dall'UTC (Modello 
richiesta preventivo, il Modello istanza, e Modello offerta,  da trasmettere agli 
operatori economici, il Capitolato Speciale d'Appalto);
" Che con Determina Dirigenziale n. 538 del 08.08.2017 si provvedeva, ai sensi dell'art. 
183 del D.Lgs. 126/2014 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126 del 10.08.2014 contenente 
"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro organismi", alla prenotazione dell'impegno di spesa della somma 
complessiva di € 42.344,30 nel modo seguente:
¢ per € 14.114,80 sul Bilancio Comunale 2017 CAP. 1016 MIS 10 PGM 5 TIT 1 MAC 103 - COD. 
U.1.03.02.15.015 (prestazione esigibile nell'anno in corso) 
¢ per € 28.229,60 (prestazione esigibile anno 2018)  sul Pluriennale 2018 ai sensi 
dell'art. 183 comma 6 punto a) del TUEL;
DATO ATTO
" che con verbale n. 1 del 04.10.2017 si sono svolte e concluse le operazioni di gara;
" che si dovranno effettuare le comunicazioni di cui all'art.76 comma 5 lett.a) del 
D.Lgs. n. 50/2016;
" che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai 
sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
" divenuta efficace l'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto entro i 
termini previsti dal Codice;
VISTI:
" il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.
" Il  vigente regolamento di contabilità
" Il D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
" Il D.Lgs. 50/2016;
" La legge 241/1990
VISTA
" la Delibera del Consiglio Comunale n° 45 del 15.06.2017 I.E. con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2018/2019;
" Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 77 del 
18.09.2017 di affidamento di P.O. ;
Per quanto sopra espresso, 
                                             PROPONE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile  1991 n° 10, per le 
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motivazione di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante  
e sostanziale del dispositivo di:
1. Di approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione di cui al verbale delle operazioni di gara del 04.10.2016 relativo 
all'affidamento del servizio di "Gestione impianti di pubblica illuminazione di proprietà 
comunale" per mesi 12 (dodici) dal quale si evince la proposta di aggiudicazione alla 
Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. s.a.s. con sede a Collesano (PA) in Via della 
Grazia n. 20 - P.I. 05045420824 che ha offerto un ribasso del 12,50% sull'importo a b.a. 
di € 31.086,71, oltre IVA, mentre la seconda in graduatoria risulta essere la Ditta 
D'Agostaro Michele con sede a Collesano (PA) in Via Umberto I° n.32;
2. Di dare evidenza degli atti di gara conformemente a quanto previsto dal Codice e dalle 
norme di trasparenza degli atti amministrativi;
3. Di provvedere ad effettuare tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 
50/2016;
4. Dare atto che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
5. divenuta efficace l'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto entro i 
termini previsti dal Codice;
6. dare atto che il verbale di gara è parte integrante del presente provvedimento;
7. Di IMPEGNARE la somma complessiva di € 37.603,57 di cui € 33.943,57 per importo di 
aggiudicazione, € 3.000,00 per interventi a chiamata ed € 660,00 per IVA su interventi a 
chiamata favore della Ditta DELTA IMPIANTI di Lo Re Mario & C. s.a.s. con sede a Collesano 
(PA) in Via della Grazia n. 20 - P.I. 05045420824.
8. Dare atto che la superiore somma trova copertura finanziaria al CAP. 1016 MIS 10 PGM 5 
TIT 1 MAC 103 - COD. U.1.03.02.15.015 distinta nel modo seguente:
¢ € 9.400,90 BILANCIO 2017 (prestazione esigibile nell'anno in corso ANNO 2017)
¢ € 28.202,67 (prestazione esigibile ANNO 2018) sul Pluriennale 2018 ai sensi dell'art. 
183 comma 6 punto a) del TUEL.
DETERMINA PRENOTAZIONE N. 538 del 08.08.2017

Collesano    05.10.2017                              Il Responsabile del Servizio                                                                          
Giuseppe Cirrito

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA

                                     IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
VISTA la superiore proposta di determinazione;
DATO ATTO che la documentazione è completa e formalmente corretta;
DATO ATTO della regolarità della presente proposta;
                                            DETERMINA
" Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n°10, le 
motivazione in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante 
e sostanziale del dispositivo;
" Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende 
integralmente approvata, riportata e trascritta;
" di trasmettere il presente atto in originale all'area economica-Finanziaria dell'Ente, 
per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e 
fiscali ai sensi del D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014
COLLESANO  05.10.2017                                                                        
                                                Il Responsabile  dell'Area Tecnica                                                                   
Geom. D.Signorello

IL RESPONSABILE DELL'AREAData regolarita'

Signorello Geom. Domenico05/10/2017
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Imputazione della spesa al bilancio:

Cap. 1016 - Imp. 9999 - Anno 2017 - € 9.400,90

Cap. 1016 - Imp. 9999 - Anno 2018 - € 28.202,67

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

05/10/2017

Data contabile IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio 
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE
LA RUSSA GIOVANNA

Dal..:

Al...:

09/10/2017

24/10/2017
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