
                                                                                                           COPIA 
                                                  SETTORE  

PATRIMONIO, ATTIVITA' TECNOLOGICHE E PROTEZIONE
CIVILE  

 

Registro Generale N.  958  del   08/05/2018 
Registro di Settore N.  531  del   07/05/2018  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

OGGETTO : 
Prestazione di servizi per la circolazione stradale mediante il ripristino e funzionamento
delle  lampade comprensiva di linea elettrica di tutti gli impianti semaforici. Procedura
Mepa N° 442970 prot. 19861 del 26.03.2018. Affidamento ed impegno.C.I.G. Z0C22F6A80 -
CUP:NO  
 

IL DIRIGENTE
Premesso:

· Che  è  pervenuta  a  questo  Settore, da  parte  degli  addetti  alla  manutenzione  delle
strade  Comunali  e  da  parte  del Comando  Vigili  urbani,  segnalazioni  in merito  alla
necessità  di  verificare  lo  stato  di  tutti  gli  impianti  semaforici  di  tutto  il  territorio,
semafori  oggetto  di  svariati  atti   vandalici  e  incidenti  notturni  non  refertati,  e  di
normale consumo delle lampade a led e non;

· Che  l'UTC  contestualmente  in  regime  di  verifica  e  controllo  delle  lampade
semaforiche  ha  riscontrato  che,  alcune  linee  a  servizio  di  impianti  semaforici
presentava svariati punti di rottura che causano improvvisi blackout sulle linee;

· Che il suddetto  ripristino  e  controllo,  necessità  al fine  di  salvaguardare  la  pubblica
incolumità dei cittadini, causa l'intenso traffico delle arterie stradali;

· Che,  da  quanto  fatto  rilevato  dall'UTC  unitamente  agli   addetti  comunali  alla
manutenzione  e  vigilanza  alla  viabilità,  occorre  la   risistemazione  delle  lampade
stradali  a led e non  e linee ove necessitino  il cui costo risulta essere di circa  euro
10.000,00 + iva secondo i prezzi correnti di mercato;

· Che i suddetti lavori rivestono carattere di urgenza, al fine di prevenire pericoli  per la
pubblica incolumità; 

· Che  in  tal  senso  l'UTC  ha  predisposto  opportuna  gara  attraverso  la  piattaforma
Mepa  mediante  l'invito  a  due  ditte  specializzate  del  settore  con  trattativa  RdO  n°
442970 del 21.03.2018; 

· Che,  a  seguito  di  quanto  sopra  la  ditta  Di  Francesco  Umberto  di  Montesilvano,
faceva pervenire come da apertura gara apposito sconto in percentuale del 18,10%,
secondo il computo redatto dall'UTC, proprio sconto per una spesa  complessiva  di
euro 8.190,00 compreso di oneri di sicurezza  + iva di legge per tutte le lampade a
led e non fino al raggiungimento della cifra decurtato lo sconto trasmesso;

·  Ritenuto, dunque, affidare i  lavori, con relativa prestazione di servizi  per  il  ripristino
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di tutte le lampade non funzionanti a led e non compreso le linee di tutti i  semafori  nel
territorio Comunale compreso oneri di sicurezza e ausilio di piattaforma/cestello   di
che trattasi alla predetta ditta;

· Vista  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  atto  n°5  del  20.03.14
capitolo II dal 15 art. 22 al 26; 

· Visto il decreto legislativo 50 del 2016;
D E T E R M I N A

1) Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto Dirigenziale;
2) Di  affidare  in  base  alle  risultanze  della  trattativa  Mepa  n°  442970  del  21.03.18

proposta pervenuta in data 26.03.18 con stipula protocollo  19861  del 26.03.18  alla
Ditta Di Francesco Umberto con sede  alla via  Emilia N° 17 di Montesilvano, Partita
IVA N° 01629970680, Prestazione di servizi per  la circolazione stradale mediante il
ripristino  e  funzionamento  delle   lampade  comprensiva  di  linea  elettrica  di  tutti  gli
impianti semaforici compreso pedonali. Procedura Mepa N° 442970 prot. 19861 del
26.03.2018, di quanto descritto nel computo allegato alla trattativa  sulla  piattaforma
Mepa, e confermato dal preventivo allegata alla stessa, per un importo complessivo
pari  ad  €  8.190,00  comprensivo  di  oneri  di  sicurezza  +  l'IVA  al  22%  pari  a  €
1.801,80 , per un totale complessivo di euro  9.991,80 per la ditta ;

3) Di nominare l'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Marco Amadio, quale Responsabile
Unico del Procedimento per la gestione del presente intervento;

4) Di dare atto che per la contabilizzazione dei lavori  di  che trattasi è sufficiente  che  il
R.U.P. apponga il visto sulla fattura in più SAL;

5) Di  dare  al presente  atto  valore  di  determina  a  contrattare  con  l'apposizione  delle
firme tra le parti  in calce al presente dispositivo, ai sensi dell'art.  192  del D.Lgs. n°
267/00, i cui elementi sono riportati nel presente atto;

6) Al Dirigente del Settore Ragioneria di impegnare per quanto al punto precedente la
somma  di   €.9.991,80  occorrente  alla  copertura  finanziaria  del  presente  atto  sul
bilancio  comunale  2018   sul  capitolo  13412,  piano  dei  conti  1.03.02.09.000,
missione 10, programma 05, Ac titolo 1, Macr 03, dove il presente  impegno  rientra
nei limiti  previsti  dall'art. 163 del TUEL in riferimento della  Missione  10  programma
05 del bilancio e sarà esecutiva alla comunicazione dell'impegno di spesa;

       Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento, ai  sensi  dell'art.  151,  comma  4,  del
D.Lgs.  n°  267/00,  venga  inviato  al  Dirigente  del  Settore  Finanziario  e  diverrà
esecutivo con l'apposizione del visto  di  regolarità  contabile,  attestante  la  copertura
finanziaria sull'apposito capitolo;

7) Di  convenire  che  si  procederà  con  successivo  separato  atto  alla  liquidazione  del
corrispettivo dell'impresa, dietro presentazione  di  regolare  fattura  in vari  S.a.l.,  che
dovrà contenere gli  estremi dell'impegno di spesa  per la  copertura  finanziaria  ed  il
settore competente: Settore Patrimonio;

8) Di  dare  atto  che,  al  fine  del  rispetto  della  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i.:

     si conferma che  la predetta ditta  ai sensi dell'art. 21 del  D.Lgs n.285/92 è  autorizzata
ad eseguire opere ed aprire cantieri  stradali, nei tratti  di  strada interessata dagli  interventi,
per il tempo strettamente necessario al compimento dei lavori, fatti  salvi  i  diritti  dei  terzi  e
nel rispetto degli artt. Dal 30 al 40 del regolamento n.495/92.

D I S P O N E
L'invio  del presente provvedimento:

- al Dirigente del Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria, per gli  adempimenti
di competenza;

· Che  la  presente  determinazione  abbia  valore  a  contrattare  nelle  more  e  nella
esecuzione dei lavori  che  devono  essere  eseguiti  entro  e  non oltre  le  24  ore  dalla
segnalazione del RUP o dei Vigili  Urbani  con una penale per la ditta di euro 20,00
giornaliero oltre tale limite temporale;

- alla  Ditta  Di  Francesco  Umberto  con  sede   alla  via   Emilia  N°  17  di
Montesilvano, Partita IVA N° 01629970680.
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L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Marco Amadio

  
Il Dirigente

Ing. Gianfranco NICCOLO'

 Per accettazione la ditta affidataria ______________________________________
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COPIA Numero di Registro generale: Del 08/05/2018958

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

NumerazioneAnno TitoloAnno Capitolo Articolo
Dati Impegno

Capitolo
Dati Capitolo

Importo

6812018 1 13412 02018 9.991,80Euro

Dati Contabili

Montesilvano, li________________08/05/2018 IL DIRIGENTE

VENTRELLA PIETRO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montesilvano, li __________________
  IL DIRIGENTE

NICCOLO' GIANFRANCO

11/05/2018

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

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune Di Montesilvano. La firma autografa e' sostituita dalla
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