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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 265 Del 02/10/2015

N. 135
Del 02/10/2015

Oggetto: ACQUSIZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIENNIO 2015-2018 - ACQUISIZIONE SU MEPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
6 del 20.04.2015

Visto

il contratto d’appalto predisposto da questo servizio relativo alla manutenzione dell’impianto di
illuminazione pubblica e fotovoltaico

Vista
Visto

disponibilità al capitolo 10.80.203-3
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000

Atteso

che il servizio di manutenzione deve essere garantito al fine del corretto funzionamento e
manutenzione degli impianti.

Ritenuto

per ragioni di economicità di dover provvedere all’affidamento triennale del servizio e di
acquisire la prestazione attraverso il mercato elettronico

Atteso

che la prestazione richiesta è omnicomprensiva dei materiali di consumo , lampade etc e che
deve comprendere la manutenzione e pulizia dell’impianto fotovoltaico

Atteso

che sulla base del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 29.11.2011 è possibile l’affidamento mediante cottimo fiduciario trattandosi di
importi inferiori alle soglie previste.

Ritenuto

di poter provvedere alll’acqusizione del servizio previa accertamento della presenza del
servizio richiesto sul Mepa

DETERMINA
Di acquisire

la prestazione di servizio triennale per l’impianto di illuminazione pubblica e fotovoltaico
mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi del vigente regolamento comunale ed in
applicazione dell’art. 125 del D.lgs 163/2006

Di imputare

la somma di euro 3.300,00 annue all’intervento 10 80.203-2

Di dare atto

che il codice CIG sarà individuato in seguito e comunque prima dell’affidamento della
prestazione

Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario e pubblicazione sul sito
internet del Comune di Boroneddu

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
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 _____________ .

