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Determina del Responsabile di Settore N. 167 del 28/09/2021 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E DELLE LAMPADE VOTIVE FINO AL 31/12/2021 – 

AGGIUDICAZIONE – C.I.G.: ZCA3316B06 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

-  il vigente Regolamento di Contabilità; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 
2021/2023;  

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale del 21/04/2021 prot. 3352 

concernente la individuazione e nomina di Responsabile dei servizi per l’anno 2021 (Area Tecnica 

Manutentiva e Lavori Pubblici); 

Premesso che: con proprie Determinazioni: 
 n. 143 del 27 agosto 2021 è stato approvato l’avviso esplorativo completo di allegati per una indagine 

esplorativa finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici 
interessati ad essere invitati alle procedure, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016, 
che l’Ente avvierà per la stipula dei contratti per la manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione e delle lampade votive nelle annualità 2021/2023, da espletarsi tramite il portale del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) realizzato e gestito da CONSIP S.p.A. 
attraverso il percorso “Lavori di manutenzione – impianti – OG10”; 

 n. 153 del 214 settembre 2021 è stato approvato l’allegato contenente l’elenco candidati ammessi / non 

ammessi al quale poter attingere per procedure da selezione di cui sopra; 
n. 155 del 17/09/2021 è stata avviata una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. previa consultazione di più operatori economici, sul Mercato elettronico della 
Pubblica amministrazione, attraverso il percorso “Lavori di manutenzione – impianti – OG10”, fissando la 
base d’asta, per il servizio fino al 31/12/2021 in Euro 2.475,00 oltre ad IVA al 22%, e prevedendo 
eventuali proroghe ed estensioni fino all’importo di € 13.200,00 oltre ad IVA al 22%, da valutarsi ad 
esclusiva discrezione dell’Ente; 

Dato atto che: 

sul MePA è stata generata in data 17/09/2021 una RdO n. 2868440, consultando i seguenti 

operatori economici: 

o CIEP Lavori Impresa di Costruzioni Generali con sede a San Pio delle Camere  

o TO.M.A.T. srls, con sede a Pizzoli (AQ) 

o Di Donato Sauro e Nevio snc, con sede a Cagnano Amiterno (AQ); 

entro la data di scadenza ha dato riscontro solo la Ditta CIEP Lavori Impresa di Costruzioni 

Generali, offrendo un importo di € 1.851,05 oltre IVA; 

Atteso che: 
 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, comma 5, del D. P. R. 5 ottobre 2010, n. 297, “..Il contratto 

è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di 
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.”; 

Consip – coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D. P. R. 207/2010 – effettua la 
verifica del DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori economici per l’abilitazione al MePA, 
mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna 
amministrazione che acquista sul MePA, attraverso acquisizione dello stesso d’ufficio; 

Vista l’offerta economica della Ditta CIEP Lavori Impresa di Costruzioni Generali, sopra generalizzata, 

con ribasso percentuale di 25,21 % sull’importo di € 2.475,00, soggetti a ribasso, da cui discende un 

importo di affidamento di € 1.851,05, oltre IVA; 

Verificata, comunque la regolarità del D.U.R.C. alla data del 28/09/2021; 
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Tenuto conto che gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 s.m.i. sono assolti 
tramite MEPA;  

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare, fino al 31/12/2021, la manutenzione dell’Impianto di 

Pubblica Illuminazione e delle lampade votive, come specificato nel capitolato tecnico approvato con propria 

Determinazione n. 154 del 2021 e sottoscritto dalla ditta per accettazione, alla Ditta CIEP Lavori Impresa di 
Costruzioni Generali con sede a San Pio delle Camere, Partita IVA 02010990667 per l’importo di € 

1.851,05, oltre IVA;  

Rilevato che il C.I.G rilasciato dall’ANAC per l’affidamento in parola è il seguente: ZCA3316B06; 

Accertata la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 in merito 

all’adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri 

predeterminati dalla legge; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in 

esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

Accertato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

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

Lgs. 267/2000;  

Dato atto che all'adozione dell'atto non esistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

Visti:  
il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigenza; 

la legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto a 

formarne la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990; 

Di accertare la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del 

D.lgs. n.267/2000; 

Di approvare le risultanze della procedura svolta sulla piattaforma MePA individuata con RdO n. 

2868440, per l’affidamento della manutenzione dell’Impianto di Pubblica Illuminazione e delle lampade 

votive, come specificato nel capitolato tecnico approvato con propria Determinazione n. 154 del 2021, dalla 

quale è risultato risulta aggiudicatario l’operatore economico Ditta CIEP Lavori Impresa di Costruzioni 

Generali con sede a San Pio delle Camere, Partita IVA 02010990667 per un importo di affidamento di € 

1.851,05, oltre IVA al 22%; 

Di dare atto inoltre che questa Stazione Appaltante provvederà alla sottoscrizione telematica, mediante 

firma digitale, mediante il sistema MEPA a norma dell’art. 53, comma 1 delle Regole del Sistema di e-

procurement della pubblica amministrazione;  

Di far fronte alla spesa derivante dal seguente atto con le risorse impegnate con Determinazione n. 

154 del 2021 sulla Missione 08 Programma 01 Titolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05.004 sul Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

Di dare atto che il responsabile del Procedimento è lo stesso Responsabile del Servizio; 

Di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L, il presente atto al 

Responsabile dell’ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti; 

Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e sarà soggetta agli 

obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 706 del 28/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio DELI MARIA CRISTINA in data 

29/09/2021 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 706 del 28/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.  TIBERI ANDREA in data 29/09/2021 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 866 

 
Il 29/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 495 del 29/09/2021 con 

oggetto 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE LAMPADE 

VOTIVE FINO AL 31/12/2021 – AGGIUDICAZIONE – C.I.G.: ZCA3316B06 

 

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. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Arch. DELI MARIA CRISTINA il 29/09/20211 
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI TORNIMPARTE. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


