COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 109/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 22/07/2014

APPALTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014 - 2015. APPROVAZIONE
PROGETTO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO
Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 119 del 23/07/2009 esecutiva a termini di
legge con la quale il sottoscritto Dirigente è stato nominato Responsabile Unico del
procedimento per i lavori pubblici;
Rilevato che si rende necessario provvedere alla manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione del comprensorio comunale installati o che saranno installati nel periodo
contrattuale su tutto il territorio comunale;
Considerato che questo Settore ritiene pertanto necessario prevedere l’appalto in
economia per 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di cottimo che ha per
oggetto l’esecuzione del suddetto servizio comprese le prestazioni, somministrazioni e
forniture complementari occorrenti per la manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione, ubicati su tutto il comprensorio comunale;
Considerato che le prestazioni, oggetto dell’appalto sono suddivise per come segue:
- sostituzione di lampade,
- ripristino o sostituzione di corpi illuminanti,
- ripristino o sostituzione di pali,
- sistemazione o rifacimento di quadri elettrici,
- ricerca di guasti sulle reti,
- sostituzione di interruttori magnetotermici e differenziali,
- sostituzione di reattori.
e quanto altro rientrante nella categoria degli interventi di manutenzione della pubblica
illuminazione;
Visto quindi il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativo
all’appalto del servizio in economia per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione anno 2014-2015, depositato in atti presso questo Settore, con il quale si
prevede una spesa complessiva di € 128.614,09 (oneri fiscali compresi IVA 22% ed
arrotondamenti) e composto dai seguenti elaborati:
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- relazione tecnico illustrativa – indicazioni e disposizioni inerenti la sicurezza e i relativi
costi - quadro economico di spesa - elenco prezzi unitari - calcolo della spesa (unico
elaborato);
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- elenco utenze (non esaustivo)
- D.U.V.R.I.;
- tavola grafica n. 1

zona capoluogo

- tavola grafica n. 2

zona capoluogo

- tavola grafica n. 3

zona capoluogo

- tavola grafica n. 4

zona capoluogo

- tavola grafica n. 5

zona artigianale Foci

- tavola grafica n. 6

Località Bellavista

- tavola grafica n. 7

Località Staggia

- tavola grafica n. 7

Zona Fortezza

e dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
L’ammontare del servizio per un periodo di 12 mesi a base d’appalto è complessivamente
di € 128.614,09 di cui € 88.516,70 per le prestazioni soggette a ribasso € 618,16 per oneri della
sicurezza, e € 16.052,02 per oneri della manodopera al netto degli oneri fiscali (IVA 22%), così
suddiviso:
 Costo dell’intervento :
SOMME A
a) per prestazioni soggetti a ribasso
b) oneri per la sicurezza
c) importo della manodopera

€.

€.

88.516,70

€.

618,16

16.052,02
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TOTALE SOMME A

€.

105.186,88

d) oneri fiscali I.V.A. 22%

€.

23.141,11

e) arrotondamenti

€.

286,10

€.

23.427,21

SOMME A DISPOSIZIONE B)

TOTALE SOMME B
IMPORTO COMPLESSIVO

€. 128.614,09

Dato atto che conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si è
provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. in base alle interferenze connesse al servizio
oggetto dell’appalto e che i costi della sicurezza sono stati valutati in Euro 618,16;
Rilevato che, per quanto precede e tenuto conto della spesa come sopra individuata,
trattandosi di fornitura in economia, questo Settore ritiene che il contratto venga stipulato
ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
Preso atto che l’aggiudicazione avverrà mediante ribasso unico percentuale sull’elenco
prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006;
Dato atto che l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 6
luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
Verificato che, alla data odierna, non sono disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione categorie merceologiche comparabili con quella oggetto di
questa procedura di acquisto o beni/servizi analoghi, pertanto è necessario procedere in
autonomia sul mercato;
Rilevato che per i servizi e le forniture il D.P.R. 207/2010 individua le casistiche per le
quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal
Responsabile del procedimento;
Visti gli artt. 272 e 273 del D.P.R. 207/2010;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto in
questione individuando il Geometra Fabrizio Capperucci dipendente di questa
Amministrazione Comunale che ha acquisito adeguate professionalità e competenza in
merito alla gestione del servizio di cui trattasi;
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TUTTO CIO' PREMESSO:
Visto il progetto de quo predisposto dal Settore Lavori pubblici e Manutenzioni e ritenuto lo
stesso congruo con riferimento alle necessità dell’Amministrazione Comunale;
Considerato che si rende quindi necessario attivare l’appalto del servizio di cui trattasi per
garantire la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del
comprensorio comunale;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della
necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la
copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le
regole di finanza pubblica ora vigenti;
Visto l’art. 183 comma 6 del D.lgs. n.267/2000 in materia di impegni di spesa ;
Visto l’art. 94 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Verificato che ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010 la progettazione è articolata in un
unico livello ed identificato l’oggetto della prestazione del servizio;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA
1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il progetto relativo all’appalto del servizio in economia per la manutenzione
ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione anno 2014-2015, depositato in atti presso
questo Settore, con validità 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto di
cottimo, redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per una spesa complessiva di €
128.614,09 (oneri fiscali compresi IVA 22% ed arrotondamenti), caratterizzato dai seguenti
elaborati :
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- relazione tecnico illustrativa – indicazioni e disposizioni inerenti la sicurezza e i relativi
costi - quadro economico di spesa - elenco prezzi unitari - calcolo della spesa (unico
elaborato);
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- elenco utenze (non esaustivo)
- D.U.V.R.I.;
- tavola grafica n. 1

zona capoluogo

- tavola grafica n. 2

zona capoluogo

- tavola grafica n. 3

zona capoluogo

- tavola grafica n. 4

zona capoluogo

- tavola grafica n. 5

zona artigianale Foci

- tavola grafica n. 6

Località Bellavista

- tavola grafica n. 7

Località Staggia

- tavola grafica n. 7

Zona Fortezza

e dal seguente quadro economico:

 Costo dell’intervento :
SOMME A
f)per prestazioni soggetti a ribasso

€.

g) oneri per la sicurezza
h) importo della manodopera
TOTALE SOMME A

88.516,70

€.
€.

618,16

16.052,02
€.

105.186,88

SOMME A DISPOSIZIONE B)
i) oneri fiscali I.V.A. 22%

€.

23.141,11

j) arrotondamenti

€.

286,10

TOTALE SOMME B

€.

23.427,21
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IMPORTO COMPLESSIVO

€. 128.614,09

3) darsi atto che la complessiva spesa di €. 128.614,09 relativa all’appalto del servizio in
economia per la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione anno
2014-2015 per 12 mesi , risulta così imputata :
- quanto ad €. 46.000,00 da prenotare sul Cap. 2630 “Spese gestione e manutenzione
Pubbl Illum” del Bilancio 2014, dotato di sufficiente disponibilità, codice 1 – 08 – 02 – 03
Codice Siope 1302
- quanto ad €. 82.614,09 da prenotare sul Cap. 2630 “Spese gestione e manutenzione
Pubbl Illum”del Bilancio 2015, che verrà dotato di sufficiente disponibilità, codice 1 – 08 –
02 – 03 Codice Siope 1302
4) darsi atto che l’art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge
6 luglio 2012 n.94, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del DPR 207/2010 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria;
5) Darsi atto che, alla data odierna, non sono disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione categorie merceologiche comparabili con quella oggetto di
questa procedura di acquisto o beni/servizi analoghi, e pertanto è necessario procedere in
autonomia sul mercato;
6) Di dare atto altresì che l’obbligazione giuridica che si determina con il suddetto impegno
di spesa verrà a scadenza rispettivamente nell’anno 2014 e nell’anno 2015 per gli importi
annuali come sopra indicati.
7) Di dare atto che sui conseguenti mandati di pagamento dovrà essere apposto il codice
Siope n° 1302;
8) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare e Contratti, per
l’espletamento delle proprie incombenze.
9) Di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Geom. Fabrizio Capperucci
dipendente di questa Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

