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.. Determina a contrarre, impegno di spesa e scelta del contraente 
OGGETTO:· per la realizzazione del servizio di pronto intervento e reperibilità 

· .. 

per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del 

centro abitato e delle frazioni- Ditta: VF Tecnology s.r.l.s. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso: 

- che essendo intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla 

manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro abitato e delle 

rispettive frazioni; 

- che l'ufficio idroelettrico è dotato di sole due unità di personale di cui un 

operatore per il servizio idrico ed uno per il servizio elettrico; 

- che sebbene si sta avviando un servizio di reperibilità per il personale interno 

in caso di pronto intervento riguardante il servizio elettrico, sia per la rete di 

illuminazione che per quella privata, non si riesce a poter garantire un servizio 

soprattutto per le ore in cui il personale interno è fuori servizio; 

- che per le motivazioni addotte ai precedenti commi essendo intendimento 

dell'Amministrazione Comunale procedere ad istituire un servizio di pronto intervento 

anche attraverso ditte esterne che possano integrare o surrogare il personale 

dipendente; 

Atteso che la manutenzione in argomento risulta essere indispensabile al fine 

di mantenere in piena efficienza gli impianti di illuminazione medesimi nonché per 
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garantire un servizio essenziale di pronto intervento soprattutto con l'avvicinarsi della 

stagione invernale; 

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 

15/03/2016, avente ad oggetto "Fornitura di materiale elettrico per interventi di 

ordinaria e straordinaria manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione". -

Assegnazione risorse al Responsabile del settore competente; 

Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 12/06/2008; 

Visto l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n.50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell' energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il quale dispone che "prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte" ; 

Visto l'articolo 192, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante": 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 

alla base; 

Atteso che: 

l'oggetto del contratto è la manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione; 

i rapporti con la ditta avverranno mediante scambio di lettere commerciali; 

le clausole ritenute essenziali sono indicate nel preventivo di spesa; 

Considerato che i servizi di che trattasi per entità e tipologia sono riconducibili 

alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, e, quindi, 

mediante affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

Dato atto che tale modalità di affidamento si giustifica in ragione dell'esigua 

entità dell'importo di affidamento; 
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Ritenuto opportuno provvedere con sollecitudine alla manutenzione degli 

impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale al fine di garantire un 

servizio essenziale che bisogna assicurare giornalmente alla cittadinanza; 

Considerato che a seguito di una indagine di mercato, la Ditta VF Tecnology 

s.r.l.s., con sede legale in Catania, in Via Principe Nicola n.163, P. IVA:05383030870, 

contattata per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire un 

servizio di pronto intervento e reperibilità per la manutenzione dell'impianto di 

pubblica illuminazione, ivi compreso le cabine elettriche, del centro abitato e delle 

frazioni applicando le tariffe così come riportate nell'allegata nota prodotta dalla VF 

Tecnology s.r.l.s. e precisamente: 

l) Diritto di chiamata su reperibilità (lavorativo dalle ore 7,30 alle ore 17,00) € 

65,00; 

2) Diritto di chiamata festivi e notturni (fuori orario lavorativo) € 110,00; 

Per quanto riguarda, invece, il costo orario della mano d'opera su pronto 

intervento e reperibilità sarà quella della tabella del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali in vigore; 

Considerato che per effettuare gli interventi sopra descritti occorre impegnare 

una somma presuntiva di € 1.500,00 + I.V.A. al 22%. Tale somma verrà impiegata a 

scalare man mano che si effettueranno gli interventi, tenendo conto che oltre alla 

prestazione del servizio le eventuali forniture di materiali sono a carico di questo Ente; 

Preso atto che trattasi di ditta specializzata del settore, che ha già eseguito 

per conto dell'Amministrazione Comunale prestazioni similari con buon esito, secondo 

i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa; 

Rilevato che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli 

interventi di che trattasi, trovano copertura nel bilancio corrente esercizio, in fase di 

redazione tecnica; 

Vista Legge n. 142/90 come recepita con la L.R. n. 48/91 e modificata con la 

L.R. n. 30/2000; 

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000; 

Visto lo statuto Comunale; 

Visto l'atto sindacale di nomina dell'incarico di Responsabile di Posizione 

Organizzativa - Attribuzione delle Funzioni Gestionali per il Settore n. 5; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, 

DETERMINA 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
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atto; 

2. Di procedere, per l'affidamento della manutenzione in argomento, utilizzando 

la modalità di acquisizione con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 

2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

3. Di affidare il servizio di pronto intervento e reperibilità per la manutenzione 

dell'impianto comunale di pubblica illuminazione del centro abitato e delle 

rispettive frazioni applicando le tariffe così come riportate in premessa, alla 

Ditta Vf Tecnology s.r.l.s., con sede in Via Principe Nicola, 163, Catania - P. 

!VA: 05383030870, per un periodo di mesi tre, e comunque sino alla 

concorrenza dell'importo impegnato, decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente atto; 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 1.830,00, I.V.A. 22% compresa, 

occorrente al capitolo 3665/10 cod. 14.04-1.03.01.02.007, del bilancio corrente 

esercizio in corso di redazione tecnica, giusta delibera di Giunta Municipale n. 

11/2016 sopra richiamata; 

5. Di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario sono formalizzati mediante 

scambio di lettere commerciali; 

6. Di dare atto che in caso di interventi di manutenzione straordinaria di volta in 

volta, questi, saranno valutati dall'ufficio competente e trattati con specifici e 

conseguenti atti; 

7. Di dare atto altresì che con successivo provvedimento si procederà alla 

liquidazione in favore della ditta esecutrice delle prestazioni dopo presentazione 

di regolare fattura; 

8. Di disporre la registrazione e pubblicazione del presente atto nelle forme 

previste dal vigente regolamento sull'ordinamento de 

IL RE~'/!!_rs. ~ 
G~S 

E DEL SETTORE 

e Nastasi 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta l'esatta imputazione di spesa e la relativa capienza, nonché la 

copertura finanziaria ai sensi del c.5, art. 55 della L. 142/90, come recepita dalla 

L. R. 48/91 e successive modificazioni. (Imp. SuA.. h\ do- ) 
\ 

DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
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