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SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- CIMITERIALEINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI -PROROGA
CONTRATTO

DETERMINAZIONE N° 56 DEL 22.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO
Vista la legge 08.06.1990 n. 142;
Visti gli artt. 3, 16 e seguenti del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista la legge 15.05.1997 n. 127;
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il decreto sindacale di nomina del responsabile dei servizi comunali;
Vista la determina n° 50 del 24.07.2009, con la quale si approvava il verbale di gara e di aggiudicazione definitiva per
l’affidamento dei lavori di manutenzione dell’impianto di P.I. per l’anno 2009, alla ditta D & V Costruzioni elettriche
generali Di Di Biase Mario e Valva Luciano s.n.c , Via Gueglia n.28 4047- Capaccio (SA) per il prezzo netto di euro
2.127,97 , a seguito del ribasso offerto del 39,201, sull’importo di euro 3.500,00 oltre iva;
Considerato che in data 10 ottobre 2014 è scaduta la convenzione senza che sia stato possibile, per motivi contingenti
di organizzazione dei servizi, esperire nuova gara di appalto per l’affidamento dell’appalto per la manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione ( Per l’espletamento della gara occorre procedere alla ricognizione
dell’impianto, al fine di accertarne la consistenza, in quanto negli anni sono stati realizzati dei nuovi lavori ed ampliati
parte di quelli esistenti ;
Considerato che sono in fase di contabilizzazione i vari lavori di manutenzione eseguiti nell’anno 2013-2014;
Nelle more della indizione di nuova gara di appalto,si rende necessario garantire la continuità del servizio di
manutenzione al fine di evitare l’abbandono dell’impianto e disservizi alla cittadinanza;
A tal fine il sottoscritto, di concerto con L’Amministrazione Comunale, ha interpellato ’Impresa D & V Costruzioni
elettriche generali Di Di Biase Mario e Valva Luciano s.n.c , Via Gueglia n.28 4047- Capaccio (SA) che ha
manifestato la disponibilità a continuare il rapporto di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, cimiteriale
ed in esecuzione della determina n° 31 del 19.12.2012, con la quale si affidava alla suddetta ditta anche la manutenzione
degli impianti fotovoltaici presenti, sulla scuola media, sulla casa comunale, sul centro multimediale, sulla caserma dei
carabinieri, fino alla data del 10 ottobre 2014, agli stessi prezzi, patti e condizioni della convenzione e del capitolato
redatto nel 2009,manutenzione resasi necessaria ed urgente in quanto il disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero
dello sviluppo economico - dipartimento energia - direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e
efficienza energetica e il comune di Laurito (sa) per la realizzazione dell' intervento relativo alla Linea di attività 1.3 Avviso pubblico del 19 maggio 2010, all’art. 4 c.6 prevedeva l’ affidamento della gestione e manutenzione dell'impianto
oggetto dell'iniziativa finanziata per almeno 36 mesi,( 19/12/2012 – 19/12/2015 )per l’importo aggiuntivo depurato del
ribasso originario ) di euro 400,00 oltre iva annuo;
DATO ATTO che l’Impresa D & V Costruzioni elettriche generali Di Di Biase Mario e Valva Luciano s.n.c , Via
Gueglia n.28 4047- Capaccio (SA) in questi anni ha effettuato il servizio in maniera soddisfacente e con alta
professionalità, puntualità e senza creare alcun disservizio;
Considerato che sono ancora in corso alcuni lavori minori;
Considerato che la suddetta ditta è creditrice di alcune somme;
RITENUTO di poter affidare all’ Impresa D & V Costruzioni elettriche generali Di Di Biase Mario e Valva Luciano
s.n.c , Via Gueglia n.28 4047- Capaccio (SA) la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, cimiteriale,
installazione luminarie natalizie e manutenzione degli impianti fotovoltaici ,al fine di evitare disservizi ed assicurare la
continuità della gestione;
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DI PROROGARE, fino alla indizione di nuova gara per l’affidamento di detti servizi ,l’affidamento del servizio di
manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, - cimiteriale- installazione e rimozione luminarie natalizie, con
esclusione della manutenzione degli impianti fotovoltaici , la manutenzione degli impianti fotovoltaici terminerà il
19/12/2015, all’Impresa D & V Costruzioni elettriche generali di Di Biase Mario e Valva Luciano s.n.c , Via Gueglia
n.28 4047- Capaccio (SA) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla convezione allegata alla presente
determinazione;
si riportano:
manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, - cimiteriale- installazione e rimozione luminarie natalizie
euro…………………… 3.500,00 a detrarre il ribasso del 39,201%= netti euro 2.127,97, oltre iva 22%;
manutenzione degli impianti fotovoltaici
euro ………………….. 658,00 a detrarre il ribasso del 39,201%= netti euro 400,00, oltre iva 22%;
PER UN TOTALE NETTO DI EURO 2.527,97 OLTRE IVA 22%
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Di trasmettere copia della presente all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Laurito 22/12 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Geom. Antonio Speranza )
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
e del D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva

Laurito _______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Elisa Speranza

