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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione

N°.  1291 Registro Generale
DEL 01/09/2017

N°.  281 Registro del Settore
DEL 01/09/2017

Oggetto : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO  DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DI UGENTO (AREA 2) PER  LE MENSILITA’ SINO
A DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE:
giungono  con  cadenza  pressocchè  giornaliera  richieste,  sia  dal  comando di  Polizia  Locale  che  da
cittadini, di sostituzione di lampade non funzionanti dell’impianto di pubblica illuminazione e di intervento
sugli impianti e sui sostegni del territorio di Ugento, delle frazioni e delle marine;

CONSIDERATO CHE:
- tale situazione potrebbe costituire pericolo per la pubblica incolumità,  poiché dalla  totale e/o

parziale assenza di illuminazione stradale potrebbero derivare danni a cose e/o a persone;

- è  necessario  garantire  l’espletamento  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  della  pubblica
illuminazione del territorio di Ugento;

- è indispensabile  mantenere,  visto l’estensione del  feudo di  Ugento,  l’attuale suddivisione del
territorio  in  due  aree  di  intervento  per  garantire  efficacia  temporale  degli  interventi  di
manutenzione dei seguenti centri abitati delle frazioni e marine del Comune di Ugento:

AREA 1: 
o Ugento;

           AREA 2: 
o Torre San Giovanni - Frazione;
o Marina di Torre Mozza;
o Località di Lido Marini;
o C.da Fontanelle;
o Gemini – Frazione;

-con determina a contrarre n. 860 del 05.06.2017 si approvava lo schema della lettera d’invito e
ed  il  Capitolato  speciale  d’oneri  per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria
dell'impianto di pubblica illuminazione insistente sul territorio comunale di Ugento, ripartito in due
aree, fino al 31 agosto 2017;

-con determina n. 1190/R.G. del 08/08/2017 veniva affidato il servizio di esercizio e manutenzione
ordinaria  della  rete  di  pubblica  illuminazione  per  i  mesi  di  luglio,  agosto  2017,  alla  ditta
SANTORO IMPIANTI ELETTRICI di Santoro Alfonso Vito, con sede in Via Armida 78 in Ugento,
Cod. Fisc. SNT LNS 40B06 L484T, P. IVA 00044160752, specializzata del settore;

per tutto quanto sopra premesso, 

CONSIDERATO, inoltre, che:
-è  necessario  procedere  all'affidamento  della  manutenzione  ordinaria  della  rete  di  pubblica
illuminazione sull’Area 2;

-l’affidamento riguarda un periodo transitorio e limitato sino a tutto il mese di DICEMBRE 2017;

RITENUTO l’offerta economicamente in quanto il costo rimane invariato rispetto a quello sostenuto per il
servizio nelle annualità precedenti;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50, così come modificato dal
D.Lgs.  n.  56  del  19.04.2017,  che  ammette  l’affidamento  diretto  da  parte  del  Responsabile  del
Procedimento per lavori, servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, al fine di semplificare l’operato
delle stazioni appaltanti e per ridurre i tempi necessari alla conclusione del procedimento;

ACCERTATO che il compenso per la realizzazione dei lavori da affidare alla suddetta ditta rientra nei
limiti  di  cui  all’articolo  di  legge  richiamato  per  l’affidamento  diretto,  nonché risulta  essere
economicamente vantaggioso per la stazione appaltante;
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VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito on-line dal portale www.inail.it,
dal  quale  risulta  che  la  ditta  è  in  regola  con  i  versamenti  nei  confronti  degli  Istituti  Assicurativi  e
Previdenziali (INPS ed INAIL);

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Regolamento per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2012;

DETERMINA

Per  i  motivi  meglio  esposti  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  approvati,  richiamati  e  riportati
integralmente,  relativamente  all’affidamento  di  manutenzione  ordinaria  dell'impianto  di  pubblica
illuminazione presente sul territorio del Comune di Ugento, Area 2,

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 19.04.2016 n. 50, alla
ditta  SANTORO IMPIANTI ELETTRICI di Santoro Alfonso Vito, con sede in Via Armida 78 in Ugento,
Cod. Fisc. SNT LNS 40B06 L484T, P. IVA 00044160752, la  manutenzione ordinaria dell’impianto di
pubblica illuminazione,  per le mensilità  sino a dicembre 2017, presente sul territorio  del  Comune di
Ugento – Area 2, costituita dagli impianti di pubblica illuminazione di :

• Gemini – frazione, con n. 3 quadri elettrici;
• Torre San Giovanni – frazione, con n. 18 quadri elettrici;
• Torre Mozza – marina, con n. 4 quadri elettrici;
• Lido Marini – marina, con n. 5 quadri elettrici;
• C.da Fontanelle – marina, con n. 3 quadri elettrici;

per un costo mensile di € 700,00 oltre IVA come per legge;

DI IMPEGNARE, al fine di garantire la copertura totale della spesa per il suddetto affidamento, la somma
totale € 3.416,00  di cui € 2.800,00 per il  servizio ed  € 616,00 per IVA al 22% in favore della ditta
SANTORO IMPIANTI ELETTRICI di Santoro Alfonso Vito, con sede in Via Armida 78 in Ugento, Cod.
Fisc.  SNT LNS 40B06  L484T,  P.  IVA  00044160752,  sul  Piano  dei  Conti  integrato  1.03.02.09.008,
Missione 10, Programma 05 “Manutenzione Impianto P.I.” del bilancio corrente 2017, (di cui € 3.168,00
ex CAP. 880 art. 6 ed € 248,00 ex Cap. 880 art. 2);

DI DARE ATTO che:
− per  la  presente  procedura  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento è  l’Ing.  Massimo TOMA,

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Ugento;
− la spesa impegnata con il presente atto diverrà esigibile nell’annualità 2017;
− il CIG per la presente procedura di gara è ZB31FBDC52 ;
− è stato preventivamente acquisito d’ufficio il DURC, in corso di validità, dal quale risulta che la

ditta  incaricata  è  in  regola  con  i  versamenti  contributivi  nei  confronti  delle  rispettive  casse
previdenziali.

DI  STABILIRE  che  il  presente  provvedimento  oltre  che  valore  dispositivo  possiede  anche  valore
negoziale, ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923 n.2440, mediante sottoscrizione da parte di privato
contraente  di  una copia  di  questo  provvedimento  in  segno  di  accettazione  di  tutto  quanto  in  esso
contenuto.

Per la ditta affidataria

SANTORO IMPIANTI___________________________________
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Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla De libera G.M. n. 229 del 23/12/2009,
così come modificata con Delibera G.M. n. 19 del 25 .01.2011 e con delibera G.M. n. 118 del 27.06.2014

Importo impegnato: € 3.416,00 (Tremilaquattrocentosedici/00);

Causale: Servizio di manutenzione impianto di pubblica illuminazione area 2 per le mensilità da settembre a dicembre 2017; 

Soggetto beneficiario: SANTORO IMPIANTI ELETTRICI di Santoro Alfonso Vito, con sede in Via Armida 78 in Ugento, Cod. 
Fisc. SNT LNS 40B06 L484T, P. IVA 00044160752;

Imputazione contabile:  Piano dei Conti integrato  1.03.02.09.008, Missione 10, Programma 05 “Manutenzione Impianto P.I.”
del bilancio corrente 2017, (di cui € 3.168,00 ex CAP. 880 art. 6 ed € 248,00 ex Cap. 880 art. 2);

Il Responsabile del Servizio attesta che:
1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. la spesa impegnata con il presente atto, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, è disponibile, certa e

diverrà esigibile nel 2017;
3. non  esistono  provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti  disposti  dall’Autorità  giudiziaria  a  carico  del  Beneficiario,

notificati a questo settore;
4. è stato preventivamente acquisito il DURC in regola ed in corso di validità;

5. in  adempimento  a  quanto  disposto  dagli  artt.  3  e  6  della  legge  n.  136  del  13/08/2010  e  s.m.i.,  si  attesta  che
l’affidamento  rientra  negli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge  in  oggetto,  il  CIG  è:

ZB31FBDC52;
6. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica si attesta che l’importo

impegnato con il presente provvedimento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
7. ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 il presente

provvedimento  diverrà  efficace  dopo  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Ugento,  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”.
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N°.  1291 Registro Generale
DEL 01/09/2017

N° 281 Registro del Servizio
DEL 01/09/2017

Oggetto :  SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE SUL
TERRITORIO DI UGENTO (AREA 2) PER LE MENSILITA’ SINO A DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO. 

  

Il Responsabile del Settore

Ing. Massimo TOMA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
880 6 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI 

BENI IMMOBILI
1624 3168,00

880 2 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI 
BENI IMMOBILI

1625 248,00

Ugento, lì 01/09/2017
                                                                                                                                                                          

 Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 04/09/2017 ____________________
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