COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Area Tecnica

Responsabile

Ing. Luciano Loddo

Istruttore del Procedimento

DETERMINAZIONE

N. 647 DEL 22-11-2018

PROPOSTA DETERMINAZIONE

N. 380 DEL 21-11-2018

OGGETTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICO
OPERATIVA E LA RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA E
CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI
DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN
ECONOMIA ALLA
DITTA TULIGI GIOVANNI & C. S.N.C. E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI
DICEMBRE 2018. CIG Z1A25DDE75

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti
Locali);
Visti gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni
attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 Febbraio 2018, n. 05 avente per oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 Febbraio 2018, n. 06 avente per oggetto
Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, esecutiva;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 11-01-2018 di attribuzione della
responsabilità di servizio;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale del 3 giugno 2011, n. 11, con la quale si è
provveduto ad approvare il regolamento relativo ai procedimenti di spesa in economia per
l’acquisizione di beni e servizi e per i lavori in economia, ai sensi dell’ Articolo 125, decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Richiamato, inoltre lo stesso art. 13 comma 4 del regolarmente, dal quale si evince che qualora
l’importo della spesa sia inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) si procede all’affidamento dei
lavori prescindendo alla richiesta di pluralità di preventivi;
Richiamato:
-

l’art. 36 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;

-

l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo
38 del D. Lgs citato

Rilevato che, in conformità a quanto espresso dall'autorità nazionale anti corruzione nelle linee
guida n.4, approvate dal Consiglio dell'autorità con delib. n.1097 del 26 ottobre 2016, anche per
gli affidamenti di importo entro euro 40.000,00, la P.A. è tenuta a rispettare i principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela
dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
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Ritenuto opportuno individuare i soggetti idonei e qualificati a partecipare alla procedura
negoziata per l'affidamento di cui all'oggetto, nel rispetto dei principi sopra indicati, attivando la
procedura della manifestazione di interesse ex art. 332 del D.P.R. N° 207/2010, previa
pubblicazione di idoneo avviso sul sito web dell'Ente nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
50/2016;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 369 del 18/08/2017 con
la quale è stata avviata la procedura per la scelta del contraente mediante la pubblicazione di un
avviso per manifestazione di interesse finalizzato al reperimento di un contraente per "Servizio
di Gestione, Esercizio e Manutenzione ordinaria dell’ impianto di illuminazione pubblica
per il periodo Settembre 2017 – Settembre 2018 nel Comune di Talana";
Visto l'Avviso per manifestazione di interesse pubblicato all’albo pretorio online del Comune di
Talana;
Dato atto che entro i termini previsti per la ricezione delle manifestazioni d' interesse sono
pervenute 3 istanze di partecipazione alla procedura in oggetto con note prot. 4670/20174678/2017-4684/2017;
Vista la lettera d'invito con i relativi allegati ed il capitolato speciale d' appalto predisposti da
questo servizio tecnico quali parti integranti del presente provvedimento, da inoltrare alle
imprese, e di cui si intende addivenire alla relativa approvazione, esplicativi della procedura di
gara e contenente le condizioni, norme, prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione alla
gara nonché all'espletamento della medesima;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 389 del 24/08/2017
con la quale si è proceduto all’approvazione della lettera d'invito con i relativi allegati ed il
capitolato speciale d' appalto, e all’invito alla procedura in oggetto tutte e tre le ditte che hanno
manifestato interesse con note prot. 4670/2017- 4678/2017-4684/2017;
Vista le note prot. 4696, 4697 e 4698 del 24/08/2017 con la quale sono state invitate alla
procedura di gara le suddette ditte che hanno manifestato interesse;
Rilevato che entro le ore 12.00 del giorno 29/08/2017 come previsto nella lettera di invito non è
pervenuta alcuna offerta;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 395 del 29/08/2017 avente per
oggetto “APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE
ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO 01
SETTEMBRE

2017 –

31 AGOSTO

2018

NEL COMUNE DI TALANA".

DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA”;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 399/2017 con la quale si è
proceduto all’affidamento del servizio dal mese di gennaio al mese di ottobre 2017 alla Ditta
Tuligi Giovanni & C. S.n.c. con sede in via Piave 2 a Baunei, P.I. 00970820916;
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Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n 515 del 22/11/2017 con la quale
si è proceduto all’affidamento del servizio di cui all’oggetto dal mese di novembre – dicembre
2017 alla Ditta Tuligi Giovanni & C. S.n.c. con sede in via Piave 2 a Baunei, P.I. 00970820916;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n 44 del 09/02/2018 con la quale
si è proceduto all’affidamento del servizio di cui all’oggetto dal mese di gennaio al mese di
marzo 2018 alla Ditta Tuligi Giovanni & C. S.n.c. con sede in via Piave 2 a Baunei, P.I.
00970820916, e al relativo impegno di spesa;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n 193 del 06/04/2018 con la quale
si è proceduto all’affidamento del servizio di cui all’oggetto dal mese di aprile al mese di
maggio 2018 alla Ditta Tuligi Giovanni & C. S.n.c. con sede in via Piave 2 a Baunei, P.I.
00970820916, e al relativo impegno di spesa;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n 317 del 08/06/2018 con la quale
si è proceduto all’affidamento del servizio di cui all’oggetto dal mese di aprile al mese di agosto
2018 alla Ditta Tuligi Giovanni & C. S.n.c. con sede in via Piave 2 a Baunei, P.I. 00970820916,
e al relativo impegno di spesa;
Dato Atto che:
vista la Determinazione n 317/2018 il servizio di cui all’oggetto è stato affidato alla
Ditta da mese di aprile al mese di agosto 2018;
vista la Determinazione n. 193/2018 il servizio di cui trattasi è stato affidato dal mese
di aprile al mese di maggio;

Dato Atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n 413/2018 si è
proceduto alla ratifica della Determinazione n. 317/2018;
Rilevato che si rende necessario ed urgente indire apposita nuova gara d’appalto per
l’affidamento del servizio in questione, e che in attesa dell’avvio delle procedure e nuovo
affidamento del servizio di cui all’oggetto, e pertanto in attesa dell’avvio della suddetta
procedura si rende necessario affidare il servizio in via d’urgenza;
Dato Atto che per le motivazioni espresse in precedenza, in attesa di indire nuova procedura di
affidamento con nuova gara d’appalto con atto del Responsabile del Servizio Tecnico, dover
provvedere all’affidamento del servizio in via d’urgenza dal 01/11/2018 al 31/12/2018 alla Ditta
Tuligi Giovanni & C. S.n.c. con sede in via Piave 2 a Baunei, P.I. 00970820916 ed
all’assunzione del relativo impegno di spesa dell’importo per un totale di mesi 2, per l’importo
complessivo mensile di € 2.475,00 IVA compresa, di € 4.950,00 IVA compresa per mesi 2;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il D. Lgs. 50/2016
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
Preso atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
1. Di affidare il servizio, in via d’urgenza e nelle more dell’espletamento delle procedure
di gara, per la gestione tecnico operativa e la relativa manutenzione ordinaria e
conduzione dell'impianto di pubblica illuminazione, alla Tuligi Giovanni & C. S.n.c.
con sede in via Piave 2 a Baunei, P.I. 00970820916, per il periodo dal 01/10/2018 al
31/12/2018 (per un totale di 2 mesi) per l’importo complessivo mensile di € 2.475,00
IVA compresa, di € 4.950,00 IVA compresa per mesi 2;
2. Di impegnare la somma prevista di € 4.950,00 IVA compresa, sul cap. 1369 in conto
competenza, nel seguente modo:
Importo

Missione

Programma

Titolo/Livello

Capitolo

Art.

Conto

Impegno

€ 4.950,00

17

1

1.3.2.9.8

1369

-

Competenza

______

3. Di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)
2017

2018

2019

2020

2021

-

4.950,00

-

-

-

ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
2017

2018

2019

2020

2021

-

4.950,00

4.950,00

-

-

4. Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole
5. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo
stanziamento e con le regole di finanza pubblica;
6. Di pubblicare l’atto nell’Albo pretorio online.
7. Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.
8. Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli
adempimenti conseguenti, per quanto di competenza;
Si attesta che:
che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
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ai sensi della Legge 190 del 06-11-2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione Anni 2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 2701-2017, nonché ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Talana il responsabile del provvedimento finale, i responsabili del
procedimento ed i singoli istruttori della pratica non sussistono situazioni acclarate o presumibili
di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui al presente atto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, non risultando per i soggetti indicati: a) legami
di parentela o affinità sino al quarto grado; b) legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione,
anche saltuaria; c) legami professionali; d) legami societari; e) legami associativi; f) legami
politici; g) legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei
Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati
i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la
Trasparenza e Integrità relativo agli anni 2017/2018/2019 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 06 del 27-01-2017, in particolare, in relazione alla scelta del contraente di
cui al presente atto, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi:
è stato pubblicato nel proprio sito Web avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli
elementi previsti per legge;
il Responsabile del procedimento provvederà a perfezionare il procedimento con la
pubblicazione nel proprio sito Web dell'avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli
elementi previsti per legge;
ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilita' interno;
si dispone che
il presente atto è trasmesso all’Area Finanze e Tributi 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;
la richiesta ad Equitalia - se ricorrono i requisiti di legge - per le verifiche previste
dall’art. 48 bis D.P.R. 602/1973;
la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto
dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
si da atto che la presente determinazione
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è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi;
va inserita nel registro delle determinazioni;
è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del
Comune di
Talana, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza
e l’integrità.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Luciano Loddo
_______________________________
1

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione digitale
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