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E

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 122 del 27 luglio 1999 e la determina del Sindaco prot. n. 0007
del 02 gennaio 2006 con le quali si dispose l'attuazione delle norme di cui al combinato disposto dell'articolo
51 della legge n.142/1990, come modificato dal comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 127/1997, e degli
articoli 3 e 45 del Decreto Legislativo n. 80/1998, e si individua il responsabile di questo settore ed i limiti di
competenza per la menzionata attuazione delle norme sopra richiamate;
VISTO il decreto di nomina a Responsabile del Settore 3° prot. n. 62 del 03 gennaio 2013;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
DATO ATTO che non sono attualmente in corso presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Consip,
Direzione acquisti in rete della pubblica amministrazione, convenzioni per i servizi in oggetto ai quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 448/2001 né sono presenti prodotti
riconducibili all’oggetto del presente appalto sul mercato elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, il
cui ricorso è obbligatorio ai sensi del disposto di cui all’art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52;
PRESO ATTO che è in scadenza il contratto relativo al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione stradale e semaforica del territorio comunale e che pertanto necessita procedere a
indizione di nuova gara d’appalto al fine di garantire la continuità del servizio indispensabile alla sicurezza ed
incolumità della circolazione stradale;
VISTA la determinazione n. 235/99 del 11.04.2013 con la quale è stata attivata la procedura negoziata ai
sensi dell’art. n. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per l’affidamento del servizio
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione stradale e semaforica del territorio comunale
mediante indagine di mercato ai fini dell’individuazione di ditte disponibili;
PRESO ATTO che a detta indagine di mercato hanno partecipato n. 3 ditte, numero inferiore a cinque
necessario per la richiesta di invito previsto nelle procedure negoziate ai sensi dell’art. n. 125 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per appalti superiori a 40.000,00 Euro;
RITENUTO nel rispetto principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
procedere ad indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.Lgs 12/04/2006, n.
163 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha predisposto lo schema del bando con relativo
disciplinare e allegati per l'espletamento della procedura aperta;
VISTO il capitolato speciale d’appalto e l’analisi dei costi;
ATTESO che il costo presunto annuo a carico di questo Comune, ammonta a € 33.541,20 oltre € 1.458,80
per oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € 35.000,00 annui, importo d’asta dell’appalto per il
periodo di anni tre € 105.000,00, oltre IVA come per legge;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 2° lettera c) del D.Lgs. 267/2000 con l’approvazione del bilancio
2013 e, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti di bilancio per le
spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;
PRESO ATTO, altresì, che il servizio viene finanziato con fondi del bilancio comunale;
VISTO l'art. 192 del Testo Unico, delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
RISCONTRATA, pertanto, la necessità di adottare, in conformità alla norma sopra richiamata, la prescritta
determinazione a contrattare, e, nei limiti degli obiettivi previsti nel bilancio di previsione definitivamente
approvato e nel rispetto dei criteri fissati con il piano dettagliato degli obiettivi, definire le indicazioni richieste
dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale;
VISTO il Regolamento di attuazione la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
integrazioni approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le relative circolari esplicative del Ministero dei lavori pubblici n.
182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22 giugno 2000;
PRESO ATTO che, la pubblicazione viene effettuata nell'Albo Pretorio di questo Comune e sul sito internet
www.comune.piedimontesangermano.fr.it sezione bandi e gare;
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VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, regolarmente approvato ed esecutivo ai sensi
di legge;
VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali in data 03
gennaio 2013, che riporta il differimento per l’approvazione deliberazione del Bilancio di previsione 2013 al
30 giugno 2013;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, in corso di redazione;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 381;
VISTO lo Statuto del Comune di Piedimonte San Germano.
DETERMINA
1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) di indire la gara secondo procedura aperta per l'appalto “Servizio di manutenzione ordinaria impianti di
pubblica illuminazione stradale e semaforica del territorio comunale” per la durata di anni 3 (tre) e per un
importo di € 100.623,60 per servizi a base di appalto ed € 4.376,40 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, importo complessivo a base d’asta € 105.000,00;
3) di approvare il capitolato speciale d’appalto, l’analisi dei costi e il relativo bando di gara con incluso
disciplinare che viene allegato alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale;
4) di indicare per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i
seguenti elementi:
A)-OGGETTO DEL CONTRATTO: “Servizio di manutenzione ordinaria impianti di pubblica
illuminazione stradale e semaforica del territorio comunale”;
B)-MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI: Procedura aperta. In attuazione a quanto disposto
dall’art. 122, comma 9, si provvederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del
medesimo D. Lgs. 163/2006;
C)-RAGIONI ALLA BASE DELLA SCELTA: Possibilità di partecipazione a più operatori economici al
fine di una valutazione di più offerte;
D)-FIRMA DEI CONTRATTI: funzionario responsabile incaricato;
E)-CLAUSOLE ESSENZIALI: prescrizioni, modalità e tempi di esecuzione del servizio indicati nel
capitolato speciale d'appalto;
5) di dare atto che la presunta spesa complessiva annua del servizio quantificata in € 35.000,00 andrà a
gravare sull’intervento nella parte Spesa 1.08.02.03 Peg 630 nel bilancio di previsione 2013, e sui
medesimi interventi di bilancio di riferimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Vincenzo Aceti
_________________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento
Piedimonte S. Germano,

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Daria Dagmar Nardone
_________________________________________

Determinazione AREA TECNICA n. generale 308 n.settoriale 133/ del 20/05/2013
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE E SEMAFORICA DEL TERRITORIO COMUNALE CIG 5130603388.
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Si attesta che la presente viene pubblicata dal
al
e per quindici giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune – N.
Reg. Albo Pretorio – e diviene esecutiva all’atto di apposizione del visto ex art.
151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Piedimonte S.Germano, 20/05/2013

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Piedimonte S.Germano, 20/05/2013

Il Responsabile del Servizio
______________________________
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