**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 87
Data: 10/09/2020

OGGETTO:
Atto di impegno di spesa, affidamento per i \\\"Lavori di ricerca guasto
per dispersione elettrica e ripristino su impianto di illuminazione
pubblica. C.I.G. n. ZD42E3E51C

L\'anno 2020 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 12 e minuti 15 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CHE in data 03.09.2020, si sono verificati dei guasti alla cabina elettrica e all'impianto della Pubblica
Illuminazione esterna, in modo particolare in via Silica, Via Borgo Fontana Vecchia, Via.G. Caglianone ,
Via Battista di Loria, Via Piero Bellanova, C.da Pipirato e parte del Centro Storico;
CONSTATATO CHE la cabina centrale era mal funzionante in quanto il quadro elettrico generale,
attivati gli interruttori, non riusciva a tenere la tensione dell'impianto e, di conseguenza, a garantire il
funzionamento delle luci non senza provocare delle scariche di tensione;
RITENUTO di dover intervenire con urgenza e senza indugio, stante l'indifferibilità di provvedere al
ripristino della funzionalità e alla sistemazione dell'impianto della Pubblica Illuminazione e della
cabina centrale, nonché alla messa in sicurezza;
CONSTATATA l'impossibilità di risolvere la questione con i mezzi ordinari e con il personale a
disposizione dell'Ente, anche per mancanza di personale qualificato;
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PRESO ATTO CHE della disponibilità immediata della ditta VOMERO Pietro con sede in Roggiano
Gravina alla via Calatafimi P.iva 01978310785, che, oltre a dichiarare di essere in regola con la
documentazione e munita di idonea e adeguata attrezzatura, ha manifestato la disponibilità ad
intervenire immediatamente al fine di provvedere alla sistemazione e alla messa in sicurezza
dell'impianto elettrico comunale;
Visto il preventivo prot. n.2941 del 09.09.2020 della Ditta VOMERO Pietro con sede in Roggiano
Gravina alla via Calatafimi per un importo di €. 1.800,00 oltre i.v.a. al 10%, relativamente all'impianto
di pubblica illuminazione esterna, in modo particolare in via Silica, Via Borgo Fontana Vecchia, Via G.
Caglianone , Via Battista di Loria, Via Piero Bellanova, C.da Pipirato e parte del Centro Storico;
ACCERTATO CHE il citato operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all'art. 80 del richiamato D.L.vo 11° 50/2016;
CONSTATATO il ricorrere delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, a
norma delle disposizioni vigenti in materia, per provvedere a rimuovere l'accertato stato di pregiudizio
alla pubblica incolumità, che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;
Rilevato che la non efficienza dell'impianto di pubblica illuminazione può causare gravi problemi per la
viabilità e la sicurezza degli utenti che transitano;
In relazione all'importo dell'intervento nonché alla tipologia prevista all'art.36 comma 2 lett.a Decreto
Legislativo n.50/2016 - del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, può
essere in forma diretta, l'affidamento del servizio di cui in premessa;
Visto il Codice CIG n. ZD42E3E51C, ai sensi del comma 5 dell'art.3 della L. 136/2010;
Ritenuto necessario provvedere all'impegno della spesa di €. 1.800,00 escluso IVA al 10%;
Preso atto che la spesa di cui alla presente rientra nell'ipotesi di cui all'art. 163, comma 2 del TUELL in
quanto volta ad evitare l'insorgere di danni patrimoniali certi e gravosi per l'Ente, poiché il cattivo
funzionamento dell'impianto dell'illuminazione pubblica con le relative dispersioni elettriche nel caso
potrebbero causare gravi incidenti, quindi reca un danno sostanziale all'Ente;
VISTO il D.M. del 07.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018 che differisce al 28.02.2019
l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, prorogato al 31.03.2019, ed
ulteriormente prorogato al 30.11.2020;
-il combinato disposto di cui agli articoli 30 e l'art.36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-il recente D.Lgs, 56/2017 (ed in particolare le modifiche dallo stesso introdotte all'art.32 del D.Lgs.
50/2016);
-il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
-il D.Lgs.n.267 /00;
-lo Statuto comunale;
-il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede in quanto parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
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1) di procedere ad approvare il preventivo di spesa prot. n.2941 per un importo complessivo di
€.1.980,00 fato pervenire dalla ditta VOMERO Pietro con sede in Roggiano Gravina alla via
Calatafimi P.iva 01978310785 - affidando i lavori;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:
Eserc. Finanz. 2020
Cap./Art.

1017

Miss./Progr.

Descrizione
PdC finanz.

Gestione e manutenzione imp. P.I. prestazioni e servizi

Spesa

€. 1.980,00

VOMERO Pietro con sede in Roggiano Gravina alla via Calatafimi P.iva
01978310785
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
Creditore

4) Di dare atto che la spesa prevista nel presente atto, rientra tra quelli individuati all'art. 163
c.2 del D.L.gvo 267/2000 in quanto la mancata adozione causa danni patrimoniali certi e
gravi per l’ente;

5)

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Sant'Agata di Esaro, lí 16/09/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1017 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 346 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/09/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/09/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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