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di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 270/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: SERVIZIO BIENNALE DI MANVTEZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE

A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36,

COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 - CIG n. ZAE2158613

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di dicembre, nella Casa Comunale, il sottoscritto

Arch. Vincenzo Capasse, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale n. 1326

del 24.04.2017 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto

2000, n° 267 e ss. mm. ed il;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto HD. Lgs. 165/2001;

visto UD. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed

incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;



Il Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO CHE

- Il Comune di Postiglione IL 10.06.015 ha affidato il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di
pubblica illuminazione del territorio comunale alla ditta Lie Servizi srl per la durata di mesi sei.

Successivamente tale servizio è stato prorogato sino al 31.12.2017.

L'ufficio ha predisposto un rilievo dello stato della pubblica illuminazione del territorio censendo n° 965
corpi illuminanti, distinti per tipologia di lampada ed armatura, con allegati in formato DWG ed Excel.

L'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lvo 50/2016 prevede l'affidamento diretto per l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi dell'art. 30, comma 1 del
citato decreto, e del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese e quindi anche delle cooperative sociali.

In ossequio alle "Linee guida N° 4 di attuazione del nuovo Codice dei Contratti' approvate dal Consiglio
dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", risulta opportuno svolgere preferibilmente una indagine preliminare,
semplicemente esplorativa di mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.

Con determinazione n. 189 del 09.10.2017 è stata approvata la manifestazione d'interesse per
l'individuazione dei soggetti interessati all'affidamento del servizio biennale di gestione e manutenzione
degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo
più basso di cui all'ari 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, fissando il prezzo a base di gara in €
33.000,00 (euro trentatremila/00).

Entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del
29.10.2017, è pervenuta alla Stazione Appaltante, 1 (una) sola offerta da:

1. Lie Servizi s.r.l. - Via Matteotti - 84026 Postiglione (SA) - P. IVA 04897100659 - prot. 3850 del
29.12.2017, ore 11:59, che ha presentato che ha offerto € 32.505,00 (trentaduemila cinquecen-
tocinque/00 euro) oltre IVA.

Non si è proceduto alla verifica dell'anomalia così come previsto dalle Linee Guida N° 4 approvate dal
Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016. Conseguentemente, si formula, ai sensi degli
artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell'Appalto per
l'affidamento del servizio biennale di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nel
territorio comunale, a favore della ditta Lie Servizi s.r.l. - Via Matteotti - 84026 Postiglione (SA) - P. IVA
04897100659 e per il prezzo di € 32.505,00 per il biennio a far data dall'aggiudicazione definitiva oltre
IVA di legge.

Posto che il suddetto servizio biennale anni 2018/2019 sarà inserito negli appositi codici di bilancio degli
anni 2018 e 2019.

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche te-
lematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere diret-
tamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la ne-
cessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. Citato.

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: gestione biennale del servizio di ge-
stione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale,
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d'offerta e nel capitolato speciale,
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall'ari. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del
D. Lgs. 50/2016;

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese in data 17.08.2017 n. prot. 6932, il possesso dei re-
quisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria
e di eventuali ditte titolari di subappalto, nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del mede-
simo D. Lgs..

Vista la documentazione inoltrata dalla ditta aggiudicataria, compreso il DURC, acquisito dalla stazione
appaltante, INAIL_9126943, con scadenza di validità prevista per il 09.02.2018.

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto alla ditta Lie Servizi s.r.l. - Via Matteotti -



84026 Postiglione (SA) - P. IVA 04897100659.

Considerato che per il presente appalto è stato attribuito i seguenti codice CIG ZAE2158613.

Ritenuto quindi inserire l'intervento negli appositi codici di bilancio degli anni 2018 e 2019.

Visti

- il combinato disposto degli arti 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile
del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;

l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche
amministrazioni;
la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- ilD. Lgs. n. 118/2011;
10 Statuto comunale;
11 regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. Di affidare, per i motivi indicati in premessa, l'espletamento del servizio gestione biennale di gestione e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, a favore della ditta Lie
Servizi s.r.l. - Via Matteotti - 84026 Postiglione (SA) - P. IVA 04897100659 e per il prezzo di €
32.505,00 oltre IVA di legge per il biennio dai 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

2. Dare atto che l'impegno di spesa sarà inserito negli appositi codici di bilancio degli anni 2018 e 2019.

3. che per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è ZAE2158613.

4. di dare atto che il pagamento avverrà secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto,
sottoscritto in fase di gara dall'impresa aggiudicataria.

5. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'ari. 32 del D. Lgs. n.
50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86;

6. di autorizzare, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della sti-
pula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. La mancata esecuzione imme-
diata può determinare un grave danno all'interesse pubblico in quanto potrebbero cagionarsi danni alla
salute dei cittadini.

7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al re-
sponsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finan-
ziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000.

8. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio onli-
ne, sul profilo internet del Comune di Postiglione, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi
degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Campania, sezione di Sa-
lerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull'albo pretorio on line dell'ente, ai
sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

10. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un ap-
posito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi
dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Vincenzo Capasse



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 29.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to doti. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 29.12.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ardi. Vincenzo C apasso

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stala pubblicala all'Albo dell'Ente dal 29.12.2017 e così per 15 giorni
consecutivi.

Lì, 29.12.2017
IL RESPONSABILE DELL 'ALBO

f.to Pasquale Onnembo

Copia conforme all'originale in data 29.12.2017

II responsabile dell'area Tecnica
Arch. Vincerizo Capasse


