Determina n. 573 del 01/06/2016

SETTORE 4 - AREA TECNICA 1
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Registro di Settore n.ro 170 del 27/05/2016
Num. Prop. 727

OGGETTO :
Manutenzione impianti di pubblica Illuminazione - Subentro alla ditta Scarlino Massimo
Impianti della ditta Brunetti Tommaso di Acquaviva - Assunzione impegno di spesa.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 2294 del 15.02.2016, con il quale, ai sensi
dell'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato Responsabile del 4^
Settore Tecnico Area 1^;
PREMESSO:
· che il 22.02.2012, con n. di Rep. 3659, veniva stipulato tra il Comune di Mottola e
l'impresa “SCARLINO MASSIMO IMPIANTI S.R.L.” il contratto per l'affidamento della
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
· che l'impresa appaltatrice, con nota prot.n.18765 del 01/12/2015 ha manifestato la
propria disponibilità ad una risoluzione bonaria e consensuale del sopra citato contratto
di appalto, a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed
imprevedibili;
· che tale circostanza produceva quale effetto il fatto che l'impresa appaltatrice non
garantiva la puntualità e regolarità alle obbligazioni contrattuali prestabilite, con
riverberazioni non positive sulla qualità del servizio pubblico;
· che per tale ragione si è addivenuti alla risoluzione bonaria e consensuale del contratto
di appalto giusto atto di risoluzione rep.n.3730/2016 e con decorrenza dal 01/06/2016;
· che al fine di evitare soluzioni di continuità nell'espletamento delle attività di
manutenzione è stata acquisita la formale disponibilità da parte dell'impresa BRUNETTI
TOMMASO di Acquaviva delle Fonti (BA), già manutentrice in passato e avente
conoscenza approfondita delle caratteristiche e della consistenza degli impianti di
pubblica illuminazione comunali;
CONSIDERATO:
· che l'affidamento della manutenzione ordinaria deve intendersi disposta in termini di
urgenza al fine di evitare interruzioni del servizio pubblico, ed in via temporanea fino al
31 dicembre 2016, per effetto della previsione del Programma delle OO.PP. di
espletamento di una procedura di finanza di progetto sugli impianti di pubblica
illuminazione comunali;
· che l'affidamento è disposto alle stesse condizioni economiche dell'impresa “SCARLINO
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MASSIMO IMPIANTI S.R.L.” uscente;
· che è stata riscontrata la regolarità INPS ed INAIL della ditta Brunetti Tommaso, giusto
Durc on line prot. Inail n.2829794 del 06.03.2016;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2) Di affidare all'impresa BRUNETTI TOMMASO di Acquaviva delle Fonti (BA) in via di urgenza
la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunali con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti e fino al 31 dicembre 2016,
alle stesse condizioni economiche dell'impresa “SCARLINO MASSIMO IMPIANTI S.R.L.”
uscente, per l'importo di €.7.861,65, iva compresa, mediante svincolo di pari somma e
reimpegno a suo favore sui fondi del cap. Peg . 1016 "Gestione e manutenzione impianti di
pubblica illuminazione - prestazione di servizi" del corrente bilancio;
3) per le motivazioni in narrativa esplicitate, di impegnare, a favore dell'impresa precitata
BRUNETTI TOMMASO la somma di € 7.861,65, compreso iva, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del D.Lgs.
118/2011 e successive modificazioni, e che l'esigibilità della medesima è da imputare al
31/12/2016;
4) di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge
102/2009), che il programma dei pagamenti precitato è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5) di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al
presente atto in conformità all'art. 26 comma 4 del D. lgs. n.33 del 14.03.2013;
6) di dare atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 e
s.m.i.) il CIG è il seguente: Z111AOEF78.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 27/05/2016
IL DIRIGENTE
SEBASTIO FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 727
del 27/05/201
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2016 1

1016

0

2016 / 551

1

Importo

€ 7.861,65

01/06/2016
Mottola, lì ____________________

IL DIRIGENTE
LATORRATA DOMENICA

Numero REGISTRO GENERALE

573

del 01/06/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 01/06/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 573 del 01/06/2016
con oggetto :

Manutenzione impianti di pubblica Illuminazione - Subentro alla ditta Scarlino Massimo Impianti della ditta
Brunetti Tommaso di Acquaviva - Assunzione impegno di spesa.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

01/06/2016

Sebastio Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 573 del 01/06/2016 - Pagina 5 di 5

