COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 207 DEL 10/04/2015

OGGETTO:SERVIZIO DI VERIFICA DEI QUADRI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED INTERVENTI URGENTI E DI SOMMA
URGENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ART-EL DI LIGAS GIAN CARLO DI
LANUSEI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
-

in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune compete a quest’Area
l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione;

-

per carenza di operai, e di mezzi idonei, non può essere garantito un servizio di
manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del
Comune di Lanusei tanto meno un servizio di pronta reperibilità in caso di urgenza;

-

si rende necessario dover garantire il servizio di pronto intervento, nei casi di imminente
pericolo per le persone e per i beni altrui, mediante affidamento a ditta esterna che, a
chiamata, intervenga per porre in sicurezza gli impianti;

RICONOSCIUTA la necessità e l’urgenza di garantire gli interventi urgenti e di somma
urgenza consistenti prevalentemente e sommariamente nel:
1. riarmo dei quadri elettrici di comando eventualmente sganciati per sovratensioni o
altre anomalie;
2. interventi di messa in sicurezza degli impianti a seguito di incidenti stradali o eventi
atmosferici e/o calamitosi;
RILEVATO che:
•

•

ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo
328 del d.P.R. n. 207/2010;

RICHIAMATE le recenti disposizioni in materia dettate dal D. L. n. 66/2014, convertito nella
Legge n. 89/2014, le quali confermano e rafforzano l’utilizzo del mercato elettronico;
DATO ATTO che:
−

−

−

per l’acquisizione dei suindicati servizi non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate
dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto non sono
attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli di cui
necessita l' Amministrazione;
mediante indagine sul MEPA non sono stati rinvenuti servizi aventi le caratteristiche
tecniche ritenute confacenti con le necessità dell'amministrazione per porre in essere gli
interventi di cui sopra e, pertanto, non è stato possibile individuare un operatore
economico cui affidare detto servizio;
considerata la necessità di intervenire in tempi brevi, il Responsabile delle manutenzioni,
geom. Efisio Balloi, ha predisposto una richiesta informale di preventivo per gli interventi
urgenti di cui sopra;

RICHIAMATA la propria nota del 20 marzo scorso, prot. n. 3334, inviata via PEC alle
seguenti ditte:
Impresa
T. S. Elettronica

indirizzo
via S'arcu e susu s. n. - 08045 Lanusei

PEC
salvatore.tegas@pec.it

C.S.C. di Cuboni Maurizio & C. via Leonardo da Vinci s.n. - 08045 Lanusei csc.cuboni@pec.it
SULIS Sandro

viale Europa n. 31 - 08045 Lanusei

sandrosulis@pec.it

SAPIEL di PIRAS Sandro

vico IV° Iglesias n. 6 – 08045 Lanusei

sapiel@tiscali.it

SIELCO & C. S.n.c.

via Repubblica n. 20 – 08040 Gairo

sielco@ticertifica.it

CO. IMP. S.r.l.

viale Italia Km. 2,00 - 08045 Lanusei

coimp.lanusei@pec.it

DERIU Giorgio

località Su Addiu s.n. - 08045 Lanusei

giorgio.deriu@pec.eppi.it

ART. EL. di LIGAS Gian Carlo

via Galileo Galilei n. 4 - 08045 Lanusei

giancarloligas@pec.it

DATO ATTO che:
-

entro le ore 14,00 del giorno 02 aprile 2015, termine ultimo indicato nella succitata nota
per la presentazione di offerte economiche, sono pervenute n. 2 offerte da parte delle
seguenti ditte:
1. ART. EL. di LIGAS Gian Carlo – prot. n. 3778 del 31/03/2015 ore 11.04;
2. DERIU Giorgio – prot. n. 3894 del 02/04/2015 ore 12.38;

-

alle ore 10:00 del giorno 03 aprile 2015, come indicato nella nota d’invito, con
l’assistenza del geom. Efisio Balloi e dell’Ing. Anna Maria Dei, constatata l’assenza dei
rappresentanti delle due imprese partecipanti, si è proceduto all’apertura dei due plichi
pervenuti contenenti le offerte economiche;

-

l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla ditta ART.EL di Ligas Gian
Carlo che si è offerto di effettuare gli interventi richiesti per un totale di spesa netto pari
ad € 3.200,00 come risulta dal preventivo allegato in copia al presente atto sub lettera B;

-

la seconda e ulteriore offerta risulta essere quella presentata dalla ditta Deriu Giorgio
che si è offerto di effettuare gli interventi richiesti per un totale di spesa netto pari ad
€ 3.350,00 oltre iva;

-

alla copertura finanziaria della spesa può farsi fronte con i fondi stanziati sull’apposito
capitolo dedicati alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e, più
precisamente Capitolo 8214/1 - Intervento 1.08.02.03 “Illuminazione pubblica –
Manutenzione impianti pubblici” - dove, nel predisponendo bilancio, verranno stanziati
€ 8.279,04;

-

il presente impegno di spesa riguarda interventi di manutenzione su immobili di proprietà
comunale non eseguibili in economia mediante amministrazione diretta con personale
dipendente per le motivazioni sopra richiamate;

-

si è già proceduto alla verifica del possesso dei requisiti generali della ditta affidataria
nonché della regolarità contributiva della stessa mediante acquisizione di DURC in data
11 febbraio 2015 sub allegato C;

-

nelle more dell’approvazione del bilancio, per l’esercizio finanziario 2015, occorre
garantire la regolarità della gestione del predetto servizio in quanto l’assenza dello
stesso potrebbe creare pericolo per la viabilità veicolare e pedonale e il mancato
assolvimento potrebbe comportare l’interruzione di servizi pubblici ed arrecare danni
economici e patrimoniali per l’ente e la spesa non può essere frazionata in dodicesimi;

-

-

il suddetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i seguenti
codici identificativi: CIG ZAE13FCFEB;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI:
−
−
−

il D.P.R. n. 207/2010;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n. 163/2006;

−

La deliberazione della Giunta Comunale n. 4, adottata in seduta del 27 gennaio 2015,
concernente l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo
2015, delle risorse finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei
capitoli previsti nel Piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio 2014;

−

Il Decreto del Sindaco n. 5 del 04.03.2015 con il quale il sottoscritto è stata nominato
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI AFFIDARE alla ditta ART – EL di Ligas Gian Carlo di Lanusei, per le motivazioni di cui in
premessa, il servizio relativo alla “verifica dei quadri elettrici e degli impianti di pubblica
illuminazione ed interventi urgenti e di somma urgenza” per un importo massimo di spesa di
nette € 3.200,00 come da preventivo di spesa allegato al presente atto sub lettera B;
DI IMPEGNARE, a favore della ditta ART. EL. di LIGAS Gian Carlo, con sede in via Galileo
Galilei n. 4 - 08045 Lanusei (OG) – Partita I.V.A. 01311470916 – Codice Fiscale LGS GCR
69°14 E441Y, l’importo lordo di complessivi € 3.904,00 prevedendo la relativa copertura
finanziaria sul capitolo di spesa 8214/1 - Intervento 1.08.02.03 “Illuminazione pubblica –
Manutenzione impianti pubblici” - dove, nel predisponendo bilancio, verranno stanziati
€ 8.279,04:
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore:
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per i prescritti controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267;

-

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Efisio Balloi)

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SS. TT.
(Ing. Fabio Corda)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 207 DEL 10/04/2015
OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA DEI QUADRI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED INTERVENTI URGENTI E DI SOMMA URGENZA.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ART-EL DI LIGAS GIAN CARLO DI LANUSEI.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 10/04/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 10/04/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 10.04.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a lavoratore autonomo

Protocollo documento n°

33926863

del

Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)
(da citare sempre nella corrispondenza)

09/02/2015

Spett.le COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

20151830145260

Impresa

ART. EL. DI LIGAS GIAN CARLO

Sede legale

VIA GALILEI 4 08045 LANUSEI (NU)

Sede operativa/Ind attività VIA GALILEI 4 08045 LANUSEI (NU)
Codice Fiscale

LGSGCR69A14E441Y

Oggetto del contratto

MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

e-mail

ART-EL@TISCALI.IT

e-mail PEC

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
X I.N.A.I.L. - Sede di NUORO

X È assicurata con Codice Ditta n° 14646560

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 10/02/2015
Il responsabile del procedimento CARBONI SALVATORICA
X I.N.P.S. - Sede di NUORO

X È iscritta con P.C.I. n° 15391772ST

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 10/02/2015
Il responsabile del procedimento PORCU PAOLO
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per
l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dall' INPS in data 11/02/2015

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
PORCU PAOLO

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it
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