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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

N. Reg. Generale 481 Del 31/12/2018  

N.  190  

Del 31/12/2018  

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INCARICO MANUTENZIONE 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO 
2019-2021  

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO  il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 ed accertata la disponibilità sui singoli 
stanziamenti; 

VISTA  la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi 
fissati dalla Giunta Municipale; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la legge 24.12.1993, n. 537; 
 

ATTESO  che è scaduto il contratto di affidamento del servizio manutentivo degli impianti di 
illuminazione pubblica e fotovoltaico al 30.10.2018 e che allo stato attuale si è privi di un 
servizio indispensabile per garantire il regolare funzionamento degli stessi ;  

 che il Comune di Boroneddu non dispone di personale e mezzi per l'esecuzione in proprio 
delle attività manutentive che il precedente contratto è stato affidato alla ditta Elettrosystem 
di Cuscusa Giorgio , la quale ha garantito un servizio piu che soddisfacente ed un corretto 
funzionamento dell'impianto di illuminazione e fotovoltaico , senza che sia stato necessario 
effettuare alcun intervento straordinario che abbia comportato maggiori oneri oltre quelli 
della ordinaria retribuzione contrattuale ;  

 rilevato l'elevato grado di soddisfazione delle prestazioni sin ora svolta dal gestore uscente , 
tali da essere motivo di reinvito dello stesso , al fine dell'assunzione della manutenzione per 
il triennio 2019-2021 



 

 

RITENUTO  di dover sondare la disponibilità del gestore uscente a proseguire il servizio triennale agli 
stessi patti e condizioni contrattuali in essere e valutare nel contempo offerte alternative che 
possano significativamente incidere sul servizio , mediante RDO sul sistema MEPA ;  

VISTA l'urgenza dell'affidamento   

Valutata   la spesa per la manutenzione triennale in euro 3.500,00 annue iva inclusa , relativa alla 
 manutenzione sino a 250 punti luce e n. 4 impianti fotovoltaici , installati su edifici 
 pubblici ,   

 
CIG ZE3268E966 

Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie contrattuale 
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 
AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA BANDO 

Importo € 3.500,00 

Oggetto 
manutenzione impianto di illuminazione pubblica triennio 
2019-2021  

Procedura di scelta contraente 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Oggetto principale del contratto SERVIZI 

CIG accordo quadro - 

CUP - 

Disposizioni in materia di centralizzazione 
della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 
66/2014) 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 
24/12/2015 

 

Motivo richiesta CIG 
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 
24 dicembre 2015 

 

 

 
VISTI il Regolamento comunale di contabilità;  

 il D.Lgs. n° 267/2000;  

 il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/2010;  

CONSIDERATO  che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile dell’ Area 
 Tecnica , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 
 165/2001  

DETERMINA 

DI AVVIARE     TRATTATIVA DIRETTA sul mercato elettronico MEPA ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. a) per le motivazioni in 

premessa  

DI DARE ATTO  che la somma complessiva presunta di € 10.500,00 per l'affidamento biennale del servizio 
triennale 2019-20-21 è disponibile all’intervento 10820302 competenza per euro 900,00 e per la 

restante somma si provevderà con l'impegno di spesa sul bilancio annuale di competenza   

DI DARE ATTO che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti: 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000 

manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, impianti fotovoltaici , impianti elettrici dell'area deposito comunale colonnina di 
ricarica etc.   ;   

FINE DA PERSEGUIRE 



 

 

Art. 192 c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 

Il fine è rappresentato dall’esigenza di garantire la sicurezza e manutenzione degli impianti    

FORMA DEL CONTRATTO E CLAUSOLE ESSENZIALI 

Art. 192 c. 1, lett. b) D. Lgs. 267/2000  

corrispondenza commerciale  

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI O. E. E DELLE OFFERTE 

Art. 36 comma 2, lett. a ) D. Lgs. 50/2016 

Procedura negoziata  - trattativa diretta 

 

DI APPROVARE l'allegato capitolato prestazionale e lo schema di lettera commerciale  

DI DARE ATTO  che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito 

Internet  della Stazione   Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo 

http://www.comune.boroneddu.or.it ai sensi del D.Lgs. n° 33  del 14.03.2013 “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

 

 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Geom. Fabrizio Agus  Geom. Fabrizio Agus  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

_____________ al _____________ . 

  

  

 


