
N.377 del 28/04/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.34 del 28/04/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI 

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  - DETERMINA A 

CONTRARRE. AFFIDAMENTO. 

CIG  Z9814520C3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

IL Responsabile del Settore 
nominato con decreto sindacale n. 6 del 12.01.2015 , 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO: 

- che con determina n. 886 del 10.12.2014 è stato prorogato il servizio  di manutenzione e gestione degli 

impianto di pubblica illuminazione  alla ditta " Elettro Luce di Vendemia Pasquale "  con sede legale in 

Pastorano - CE - partita iva 02645010618, codice fiscale VNDPQL74S19I234M; 

-che è scaduto il termine del rapporto con la predetta ditta per l'esaurimento dell' impegno dell'importo di 

€  5.000 oltre iva 22%; 

- che continuano a tutto oggi, in forma verbale,  lamentele da parte dei cittadini   in ordine alla cattiva 

funzionalità degli impianti, per cui necessita con urgenza,  continuare ad assicurare il servizio  al fine di  

scongiurare qualsiasi disagio e pericolo per la pubblica e privata incolumità,  anche in considerazione che i 

tempi tecnici per approntare la documentazione per indire la gara ad evidenzia pubblica per un anno è 

necessario ancora del tempo , questo anche in considerazione dei innumerevoli impegni a cui questo 

settore deve  far fronte ; 

DATO ATTO che la spesa per la sostituzione di lampade  ed eventuali prestazioni   di servizi attinenti agli 

interventi degli  impianti stessi,  è stata quantizzata  forfettariamente in € 5.000,00  oltre iva 22% nella 

misura di € 1.100,00  e per complessive € 6.100,00; 

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riguardanti le “Fasi delle procedure di affidamento”; 



DATO ATTO  che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  prima di procedere 

all’affidamento occorre adottare la determinazione a contrattare, indicando: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l 'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali; 
- le  modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
-  
DATO ATTO, altresì, che il fine che il contratto intende perseguire è ampiamente esposto nella premessa; 

ACCERTATO intanto che, trattandosi di acquisizione di servizio di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è 

nella facoltà di questa Amministrazione procedere, ex art. 125,  ultimo periodo, del Codice dei Contratti 

Pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, all’affidamento diretto in economia del  servizio di cui innanzi 

a soggetto di propria fiducia, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e 

proporzionalità all'affidamento; 

CONSIDERATO  per le motivazioni di cui sopra,   lo scrivente geom. Vincenzo De Matteo  del Settore " 

Manutenzione " e ritenuto poter procedere  all’affidamento diretto in economia dell’intervento di che 

trattasi mediante cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11 ultimo periodo D.Lgs n. 163/2006 ricorrendone i 

presupposti,  ha identificata la DITTA  "  Energia e Servizi  " con sede legale in Santa Maria a Vico (CE)  alla 

Via Appia 403 partita iva 03458860610, codice fiscale PPA RFL 72R31 B963V, facente parte dell'elenco di 

imprese di fiducia di questo Ente , giusta determina n. 506/2014 avente ad oggetto : " Istituzione elenco 

delle imprese di fiducia per lavori - Approvazione elenco " .- la quale   ha espresso la propria disponibilità a 

svolgete  il servizio in parola;  

RITENUTO pertanto affidare  il servizio di che trattasi per la causale di cui sopra, sino all'esaurimento dell'  

l'importo di € 6.100,00 iva compresa; 

DATO ATTO,  che la spesa di € 6.100,00 IVA inclusa, trova  copertura finanziaria al capitolo 1016/01 

intervento 1.08.02.03/09 “ Servizio manutenzione impianti di pubblica illuminazione”   del corrente bilancio 

comunale 2015; 

VISTI:  
 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011; 
 lo statuto comunale;  
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 il regolamento comunale di contabilità;  
 il regolamento comunale sui controlli interni;  
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000;                              

D E T E R M I N A 

1)  APPROVARE, la spesa  nell’importo di € 6100,00   IVA compresa al 22%; 

2)..AFFIDARE, mediante cottimo fiduciario diretto, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del 

D.Lgs.163/2006, ricorrendone i presupposti per le regioni su esposte, gli interventi di manutenzione e 



gestione degli impianti di pubblica illuminazione per l’importo di € 6.100,00 iva compresa 22%, alla ditta 

Energia e Servizi " di Papa Raffaele con sede legale in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia 403, partita 

iva 03458860610 codice fiscale  PPARFL72R31B963V; 

3) DI IMPEGNARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni, la somma complessiva di € 6.100,00  in considerazione dell'esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
riportato nella tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015 
Euro 

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

1016/01 
 

1.08.02.03/9    6.100,00    

 
4) Di STABILIRE il termine di rapporto con la ditta " Energia e Servizi  " di Papa Raffaele con sede 

legale in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia 403 partita iva 03458860610 " codice fiscale 
PPARFL72R31B963V" per la causale di cui sopra, è fino al raggiungimento della spesa di € 
6.100,00 iva compresa 22%; 

5) STABILIRE, che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale 
mediante sottoscrizione da parte della ditta affidataria per accettazione; 

6) RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione 
della relativa fattura; 

7) INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla 
presente determinazione; 
DISPORRE che la presente determina: 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 
 Il Responsabile del Settore  
Geom. Vincenzo De Matteo 

Per accettazione  
    l’Impresa  
 
 

 
 
 
 
 



SERVIZIO  FINANZIARIO 
 
 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile   

attestante  la copertura finanziaria della spesa del bilancio (  impegno n. _______); 

 

Santa Maria a Vico li,  

 

                                                                                     IL Responsabile  del Servizio Finanziario  

                                                                                     __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


