COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 3° / UFFICIO TECNICO
ASSETTO TERRITORIO / LL.PP. / URBANISTICA /
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 112 del 13.11.2018
Reg. Gen. Cron. n. _254_____del __13.11.2018________

Approvazione verbali delle operazioni di gara e aggiudicazione
del servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione
OGGETTO: del territorio comunale - durata anni uno, mediante procedura
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 – CIG: Z842522270
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE, nel proprio
Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Decr. Leg.vo 18/8/2000, n. 267 –
giusto provvedimento del Sindaco – Decreto n. 03 \ prot. n. 411 del 29.01.2018 - di
attribuzione dei compiti e delle funzioni di responsabile del Settore Tecnico;
Premesso che:
 Risulta necessario procedere all'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale per il corretto e puntuale
funzionamento degli stessi;
 Con deliberazione G.C. n. 93 del 26.09.2018, si è provveduto ad approvare il Capitolato
Speciale d’Appalto e lo schema di contratto da stipulare con l’affidatario, per il periodo di
anni uno e per l’importo a base di gara di € 12.980,00 oltre IVA;
 Con propria precedente determinazione a contrattare n. 97 del 02.10.2018, esecutiva, si è
stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante una preventiva indagine volta alla
individuazione degli operatori economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul
profilo committente, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso;
 Con la stessa richiamata determina è stato approvato lo schema di avviso pubblico, la
lettera di invito e la modulistica complementare, nonché il disciplinare di gara;
 Con avviso prot. n. 3411 del 02.10.2018, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo http://www.comune.buonvicino.cs.it (albo pretorio on-line e Amministrazione
trasparente) per quindici giorni consecutivi, sono stati invitati a presentare manifestazione di
interesse operatori economici qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente alla
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procedura di gara per l’appalto del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata ai
sensi del combinato disposto dell’art. 216 comma 9 e dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, stabilendo quale termine ultimo perentorio per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, “entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 17 Ottobre 2018”, da
far pervenire all’ufficio protocollo di questo Comune oppure tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo utbuonvicino@asmepec.it;
Visti gli articoli:
 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le
stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli
appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto:
 il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi
interferenziali;
 il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Dato atto che in conformità ai verbali n. 1 del 30.10.2018, n. 2 del 07.11.2018, allegati alla
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, che si intendono
formalmente approvati, nel rispetto dei termini di scadenza fissati dalla lettera d’invito di gara, è
risultato che l’offerta più conveniente è quella del concorrente G.P.M. DI MALLAMACI LUCA & C.
S.a.s. - Via Sotto Le Timpe snc – 87024 FUSCALDO (CS), dichiaratosi disposto ad eseguire il
servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale –
durata: anni uno, dietro un corrispettivo netto di € 7.508,37, applicando uno sconto del 35.99%
(trentacinque\99 per cento) sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 11.730,00, oltre
€ 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 8.758,37
(oltre IVA), nonché alle altre condizioni contenute nel C.S.A. approvato con delibera di G.C. n.
93 del 26.09.2018.
Atteso che, per quanto riguarda i requisiti d’ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50\2016, sono state richieste alle amministrazioni competenti al rilascio dei certificati, conferme
scritte sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalla ditta 1° classificato, positivamente
pervenute;
Dato atto che per la procedura di che trattasi si è provveduto a generare presso ANAC il CIG
che risulta essere: Z842522270;
 che ai fini dell’affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica, presso lo
Sportello Unico Previdenziale, la regolarità contributiva della ditta con prot.
INAIL_13492227 con scadenza validità 15.02.2019;
Considerato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna
somma viene riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, né è stato predisposto il
(DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
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Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Dato atto che lo schema di contratto di appalto del servizio mediante scambio di lettere

commerciali trattandosi d’importo inferiore a 40 mila euro, ai sensi degli artt. 32, comma 14, e
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato già approvato con la richiamata
delibera di G.C. n. 93 del 26.09.2018;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.

267/2000;
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2. Di approvare e far propri i verbali delle operazioni di gara n. 1 del 30.10.2018, n. 2 del
07.11.2018 citati in parte narrativa ed allegati alla presente determinazione a formarne
parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli sul possesso dei
requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali
sull’operatore economico primo classificato G.P.M. DI MALLAMACI LUCA & C. S.a.s. - Via

Sotto Le Timpe snc – 87024 FUSCALDO (CS);
4. Di affidare, per quanto descritto in parte narrativa, il servizio di manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione del territorio comunale – durata: anni uno, alla ditta G.P.M. DI
MALLAMACI LUCA & C. S.a.s. - Via Sotto Le Timpe snc – 87024 FUSCALDO (CS) per il
prezzo di € 7.508,37, al netto del ribasso offerto del 35.99% (trentacinque\99 per cento)
sull’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 11.730,00, oltre € 1.250,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 8.758,37 (oltre IVA), nonché
alle altre condizioni contenute nel C.S.A. approvato con delibera di G.C. n. 93 del
26.09.2018;
5. Di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto precedentemente stabilito
con la determinazione a contrarre n. 97 del 02.10.2018;
6. Di dare atto che la spesa comportata dal presente provvedimento pari ad € 10.685,21 di cui
€. 8.758,37 quale base imponibile ed €. 1.926,84 per IVA al 22%, risulta già imputata al
Cod. 1 08 02 03 00 (8203\2) del bilancio di questo Comune, giusta richiamata deliberazione
di G.C. n. 93\2018;
7. Di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza
commerciale;
8. Di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della
presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
9. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, della pubblicazione di tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto sul profilo del committente, nei termini e con le modalità
stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.buonvicino.cs.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
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10. Di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio Finanziario, al fine di
provvedere agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza.

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, diverrà
esecutiva dalla data d’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte responsabile del
servizio finanziario.
Inoltre, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata per 15 giorni
consecutivi all’albo pretorio on-line di questo Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente
provvedimento, entro 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del
CPA ricorso al T.A.R. di Catanzaro.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Geom. Fernando GRECO

Comune di Buonvicino – 3° Settore / Ufficio Tecnico

4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 e 153, del Decr. Leg.vo 18 agosto 2000,
n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
L’obbligazione si estinguerà il …31.12.2019……………
Buonvicino, lì __14.11.2018___________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dr. Vincenzo Di Leone
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