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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 22 DEL 25/02/2021
REG.GEN.

N. 93 DEL25/02/2021

OGGETTO:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica. Affidamento del contratto
e impegno di spesa a favore della ditta P.L.A.S. SNC - CIG: Z3D30B5289
L’anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATI i seguenti atti:
– lo Statuto Comunale,;
– il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
– il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
–
l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il DUP
2020/2022;
– l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2020/2022;
– il Decreto Sindacale n. 14 del 03.12.2020, con il quale sono state confermate alla Dott.ssa Ing. Silvia Bassu le
funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo;
VISTO l’articolo 163 del D.Lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;
VISTA l’imminente scadenza, 28.02.2021, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica
illuminazione, affidato con Determinazione del Servizio Tecnico n. 127 del 29.12.2020;
CONSIDERATO preminente l’interesse pubblico a garantire immediatamente l’erogazione e la continuità del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di pubblica illuminazione;
DATO ATTO che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dalla sottoscritta, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni;
EVIDENZIATO che si deve procedere in maniera celere alla scelta del manutentore posto che il servizio di illuminazione
pubblica è configurabile come “pubblico servizio” e pertanto risulta indispensabile garantire il funzionamento degli
impianti da parte di una ditta specializzata;
ATTESO che è necessario provvedere all'affidamento del servizio in oggetto, per un periodo dal 1 marzo 2021 al 31
agosto 2021, ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione al fine di
garantire i livelli minimi di manutenzione ordinaria;

CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, rotazione degli inviti e affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e
medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e
risoluzione dei conflitti di interessi;
PRESO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per lo
svolgimento delle procedure le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria
dell’impianto di illuminazione pubblica;
EVIDENZIATO che il contratto d’appalto dovrà prevedere la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria delle
infrastrutture consistente nelle seguenti prestazioni:
- conservazione degli impianti in buona efficienza mediante le lavorazioni dettate dalle buone norme tecniche
di costruzione o da interventi ordinati dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
- sostituzione delle lampade, reattori, fusibili e portafusibili, scatole di derivazione, armature e tutti gli altri
elementi che compongono l'impianto;
- pulizia delle armature, parabole, lampade, vetri di protezione e quanto altro impedisca una normale
propagazione della luce;
- fissaggio delle "conchiglie" ai pali, chiusini di pozzetti di derivazione o di collegamento alla pavimentazione,
mensole portalampada a muratura o pali di sostegno;
- verifica puntuale continua della stabilità delle armature, con segnalazione immediata all'Amministrazione, o
al Responsabile di Servizio, con qualsiasi mezzo, di eventuali situazioni di pericolo;
- messa a punto delle apparecchiature di regolazione degli orari di funzionamento degli impianti;
- montaggio e smontaggio delle luminarie natalizie;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 80 del 19.02.2021 e n. 80 del R.G. avente ad oggetto:
“Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL
D.LGS. 267/2000 PER RICORSO ALLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. CIG: Z3D30B5289”, con la quale si è provveduto
dare avvio alla procedura di scelta del contraente e selezione delle offerte per l’affidamento per “Interventi di
manutenzione dell’impianto di Illuminazione pubblica” attraverso acquisizione di preventivi con la modalità di
Richiesta di Offerta (RdO) da parte del Responsabile del Procedimento, mediante procedura negoziata previa
consultazione di n. 5 operatori ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 2016, estratti dal sistema sulla piattaforma
SARDEGNACAT al fine di affidare l’esecuzione del suddetto servizio inserito nella categorie specialistica AL 110 “Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del DLgs 50/2016 e
ss.mm.ii. sulla base del criterio del prezzo più basso per il periodo marzo 2021 – agosto 2021;
CONSIDERATO che in data 19.02.2021 è stata avviata la procedura di “RdO: rfq_368980 - Manutenzione impianto di
illuminazione pubblica” su Sardegna Cat;
ACCERTATO che alla data del 25.02.2021 alle ore 12:00 sul portale ardegnacat risulta pervenuta una sola offerta da
parte della P.L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031 Aritzo, P.I. 01031120916, l’offerta
con un ribasso del 19,20% (diciannove/venti) con un prezzo soggetto a ribasso di € 4.848,00 oltre 1.000,00 € per oneri
di sicurezza;
DATO ATTO che l’offerta presentata viene ritenuta congrua e vantaggiosa per il Comune di Aritzo e per tanto si ritiene
opportuno approvare l’esultanza di gara, in particolare l’offerta economica presentata;
DATO ATTO l’importo del contratto da affidare ammonta ad € 5.848,00 a corpo oltre iva 22% ;

VISTO l’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50 del 2016 che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
CONSIDERATO che il Responsabile unico del Procedimento ha provveduto alla verifica sulle dichiarazioni di cui all’art.
80 del D.Lgs n. 50 del 2016, accertando la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione per eseguire contratti pubblici della .L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44,
08031 Aritzo, P.I. 01031120916 in particolare:
a) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
b) possesso dei requisiti di idoneità professionale per poter prestare servizio presso le pubbliche
amministrazioni, previsti
c) il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del D. Lgs n. 50 del 2016;
d) verifica sulle attività d’impresa attraverso visura camerale;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio è avvenuto nel rispetto dei principi enunciati dal Codice dei Contratti
Pubblici, nello specifico da quelli previsti dall’art. 30 c. 1 ( economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Pubblicità, rotazione), art. 34 (criteri di sostenibilità
energetica e ambientale) e art. 42 ( prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse);
PRESO ATTO che si può procedere all’aggiudicazione del servizio, attraverso sottoscrizione di scrittura privata;
CHE la presa in carico del servizio decorre dal 1 marzo 2021 al 31 agosto 2021;
ATTESO CHE:
- questo ufficio ha provveduto, altresì, a porre in essere tutti gli adempimenti ed assunzioni di obblighi di cui
all’art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 e successive modifiche ed integrazioni – in materia di “tracciabilità dei
flussi finanziari”;
- conseguentemente, in relazione all’impegno di spesa di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dalla
normativa in oggetto, si è provveduto alla richiesta all’ANAC del seguente Codice identificativo di gara CIG:
Z3D30B5289;
- si è provveduto alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, protocollo INPS 23457178 del
04.11.2020 scadenza 04.03.2021, nel quale si dichiara la regolarità contributiva della Ditta .L.A.S. SNC di Luca
Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031 Aritzo, P.I. 01031120916;
VISTO il capitolo 2890/4/2 - annualità 2021 “Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica”;
RITENUTO di poter affidare il “Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica periodo 1
marzo 2021 al 31 agosto 2021” alla Ditta .L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031 Aritzo,
P.I. 01031120916;
RITENUTO inoltre di dover provvedere all’assunzione dell’ impegno di spesa a favore della Ditta .L.A.S. SNC di Luca
Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031 Aritzo, P.I. 01031120916 per l’importo complessivo di € 7.134,56;
ACCERTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267 del 2000;
VISTO l’art. 36, comma 6 del D.Lgs 50 del 2016 (c.d. Nuovo Codice degli appalti e concessioni);
VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti vigenti stante il regime transitorio;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente atto;

DI AFFIDARE, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50 del 2016 (c.d. Nuovo Codice degli appalti e
concessioni), il Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica periodo 1 marzo 2021 – 31
agosto 2021 alla Ditta .L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031 Aritzo, P.I. 01031120916,
per l’importo contrattuale di € 5.848,00, oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 7.134,56;
DI DARE ATTO che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito con la Determinazione
del Servizio Tecnico n.20 del 19.02.2021;
DI IMPEGNARE a favore della Ditta .L.A.S. SNC di Luca Peddio, con sede in via Antonio Maxia n.44, 08031 Aritzo, P.I.
01031120916 la somma di € 7.134,56 iva 22% compresa, che graveranno sul capitolo 2890/4/2;
DI DARE ATTO che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata con il Servizio Tecnico;
DI PRECISARE che il servizio verrà erogato dall’operatore aggiudicatario dell’appalto dal 1 marzo 2021 al 31 agosto
2021;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito nella L. n. 102 del 2009), che il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
DI 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 amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabili di questo Comune, ai sensi
dell’art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio
Tecnico - Manutentivo cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i,
come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un
interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42, comma 2, del
D.lgs. n.50 del 2016;
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e di pubblicità all'Albo Pretorio on
line per 15 gg. consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune e nell’apposita sezione Bandi e Gare
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art.32 del D. Lgs n. 97
del 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. ing. Silvia Bassu

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas

