Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 74 DEL 31/08/2021
REG.GEN.

N. 319 DEL
31/08/2021

OGGETTO:
Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di
manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica.
Impegno a favore della Ditta aggiudicataaria ai sensi della Determinazione del Servizio Tecnico n. 93
del 25. 02.2021
CIG: Z2E32D9A97
L’anno duemilaventuno del mese di agosto del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 02.07.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del
settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Richiamati i seguenti atti:
 Il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Il vigente regolamento comunale di contabilità
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione
piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale
integrità e trasparenza 2021/2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione
Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”
Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 22 (n. 93 del R.G.) del 25.02.2021 avente ad oggetto:
“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’illuminazione pubblica – Affidamento del Contratto
e impegno di spesa a favore della Ditta Plas snc”;
Visto il contratto Rep. N. 1/2021 ST – Prot. 1447 del 04.03.2021 ed in particolare l’art. 4 che recita: “Il
servizio avrà la durata di sei mesi e potrà essere prorogato ad insindacabile decisione dell’Amministrazione
Comunale per ulteriori 1 anni”

Rilevato che l’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 dispone che: “la durata del contratto può essere
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di
gara un’opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per
la stazione appaltante”
Dato atto che:
 Il contratto specificato in oggetto volge in scadenza
 Alla data odierna non è ancora decorso il termine di durata del contratto citato in oggetto
 La scrivente Amministrazione ha previsto nell’art. 4 del contratto Rep. N. 1/2021 ST – Prot. 1447 del
04.03.2021 la possibilità di una proroga per la durata di anni uno;
 La scrivente Amministrazione ha già attivato una nuova procedura per l’individuazione del nuovo
contraente, prendendo in considerazione l’ipotesi di affidare in concessione il servizio energia e la
gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti termici ed elettrici, di
proprietà del Comune di Aritzo, attraverso un Partenariato Pubblico Privato (PPP).
 In data 26.08.2021, con nota di prot. 4937, l’ufficio tecnico ha richiesto alla Ditta Plas snc di Peddio
Luca & C. la disponibilità ad attuare la proroga contrattuale;
 In data 27.08.2021 con nota di prot. 4942 la succitata Ditta ha risposto positivamente;
Preso atto che la proroga avrà la durata di una anno, con decorrenza dal 01.09.2021 al 31.08.2022;
Tenuto conto che la proroga viene attuata alle stesse condizioni dell’affidamento originario e pertanto,
considerato che, per un periodo di mesi sei si è provveduto ad impegnare € 7.134,56 ne consegue che, per
un intero anno è necessario impegnare € 14.269,08 dei quali € 11.695,97 per il servizio ed € 2.573,11 per
IVA al 22%, che troverà copertura in questo modo:
 € 1.405,44 cap. 2890/4/2 – imp. 76/1/2 competenza bilancio 2021
 € 2.768,52 cap.2890/4/2 somme a disposizione competenza bilancio 2021
 € 10.095,12 cap. 2890/4/2 competenza bilancio 2022
Considerato che, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC il
seguente codice: CIG Z2E32D9A97;
Considerato che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari in sede di aggiudicazione dell’appalto per il servizio di manutenzione dell’impianto di
illuminazione pubblica;
Ritenuto necessario dover procedere all’impegno della somma necessaria, per far fronte al servizio di cui
trattasi;
Visto il Durc recante prot. INAIL_28224286 con validità 01.11.2021 dal quale emerge la regolarità del
soggetto di cui trattasi;
Visto il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:

Ragione del debito

Proroga contrattuale servizio di manutenzione illuminazione
pubblica

Titolo giuridico che supporta il
debito

Il presente atto

Soggetto creditore

Ditta Plas snc – Via Antonio Maxia – n. 44 – Aritzo
Partita Iva 01031120916

Ammontare del debito

€ 14.269,08

Scadenza del debito

A seguito della data indicata nella fattura ad avvenuta fornitura

Codice CIG

Z2E32D9A97

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare alla Ditta Plas snc di Luca Peddio & C. con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia – n. 44 –
Partita Iva 01031120916 la proroga del Servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica per il periodo
decorrente dal 01.09.2021 al 31.08.2022;
Di impegnare a favore della Ditta succitata, per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di €
14.269,08 di cui € 11.695,97 per il servizio ed € 2.573,11 per IVA al 22%, che troverà copertura in questo
modo:
 € 1.405,44 cap. 2890/4/2 – imp. 76/1/2 competenza bilancio 2021
 € 2.768,52 cap.2890/4/2 somme a disposizione competenza bilancio 2021
 € 10.095,12 cap. 2890/4/2 competenza bilancio 2022
Di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura, previo visto di regolarità da parte del responsabile
del servizio;
Di prendere atto che le liquidazioni che scaturiranno dall’esecuzione del presente atto saranno soggette all’
split-payment;
Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri
obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;
Di dare atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Antonio Monni

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti
pareri dai Responsabili dei Servizi, in ordine:
a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Monni
b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Antonio Monni

Capitolo

Anno

Entrate (E)
Spesa (S)

N. Accert.
N. Imp.

2890/4/2

2021

S

76/2

2890/4/2

2021

S

_

2890/4/2

2022

S

--------------

Piano dei Conti
Finanziario
(V livello)/Siope
Manutenzione
ordinaria e
riparazioni di
impianti e
macchinari
illuminazione
pubblica**
Manutenzione
ordinaria e
riparazioni di
impianti e
macchinari
illuminazione
pubblica**
Manutenzione
ordinaria e
riparazioni di
impianti e
macchinari
illuminazione
pubblica**

Descrizione

Importo

Manutenzione e
riparazione
illuminazione
pubblica

€ 1.405,44

Manutenzione e
riparazione
illuminazione
pubblica

€ 2.768,52

Manutenzione e
riparazione
illuminazione
pubblica

€10.095,12

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro

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. Antonio Monni

