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OGGETTO:

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ
COMUNALE AREA PIM FILIPPELLO - NECESSITA' INTERVENTO
URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL
CANCELLO ELETTRICO LATO VALLE - CIG: Z1D20FE3F1 DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di marzo nel proprio
ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
Con Delibera G.M. n° 158 del 21/11/2017, esecutiva, si è deciso:
<<1)-Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data 16-11-2017
dall’ufficio Patrimonio e Manutenzione concernenti il servizio di manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, che prevedono una spesa
complessiva di € 11.400,00, oltre I.V.A., in totale €. 13.908,00 riferita per il periodo
contrattuale di mesi 12,fatte salve le riserve di cui al CSA.
2)-Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con fondi del
Bilancio Comunale.
3)-Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per l’affidamento del
servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti del Responsabile dell’Area.
4)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria e all’Ufficio Patrimonio per
quanto di competenza.>>

Con Determinazione Dirigenziale n°95 del 30/11/2017, si è deciso:
<<1)-Di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio di manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, mediante affidamento diretto ad
operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del “D. Lgs. 50/2016, come modificato
ed integrato con il D.Lgs 56/2017, art. 36, comma 2, lettera a)”, in base al prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, previa richiesta di offerta ai fini di una valutazione
comparativa, a più operatori economici operanti nel settore;
2) Di dare atto che la spesa complessiva necessaria, pari ad € 13.908,00, è imputata al seguente
codice di bilancio Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2004/1 - “Spese
Illuminazione Pubblica”, del bilancio pluriennale 2017/2019 – anno di competenza 2018;
3)-Di dare atto che:
 Il mancato affidamento dell’intervento
in oggetto, espone l’Ente al mancato
assolvimento di precisi obblighi in materia di sicurezza pubblica;
 Si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del
13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento del
servizio di che trattasi;

 Dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG:Z1D20FE3F1;
 La presente sarà pubblicata:
 per 15 gg. consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente;
 nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P.
dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015);
4)-Di approvare gli uniti schemi per la richiesta di disponibilità di offerta e dichiarazioni da
rendere a cura degli operatori economici cui sarà fatta richiesta di offerta ai fini di una
valutazione comparativa per l’affidamento diretto del servizio di che trattasi;
5)-Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria e al Sig. Sindaco – LL.SS., per
quanto di rispettiva competenza. >>

- CHE in esecuzione di quanto determinato con il proprio provvedimento n° 95/2017, succitato, per
l’affidamento diretto del servizio di che trattasi, ai fini di una valutazione comparativa, è stata fatta
richiesta di offerta a n° 4 ditte operanti nel settore, individuate tramite l’elenco fornitori della
Centrale Unica di Committenza di cui fa parte il comune “ ASMEL società Consortile”;
- CHE delle n° 4 ditte come sopra individuate ed alle quali è stata fatta richiesta di disponibilità
all’affidamento diretto e di offerta con nota prot. 13944 del 05/12/2017, solo n° 1 ditta ha fatto
pervenire, entro i termini assegnati, ore 12,00 del 18/12/2017, il relativo plico, numerati dal n° 1 al
n° 1, secondo l’ordine di arrivo, ammessa alle successive operazioni, ossia:
1) SIEL sas di Bonfiglio C. & C. – C/da Zigale – 98069 – SINAGRA (ME) –
P.IVA: 01690230832;
 con Determinazione Dirigenziale n° 103 del 30/11/2017, si è deciso:
<<1) Dare atto del verbale di comparazione per l’affidamento diretto del servizio di
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, in corso
di pubblicazione all’A.P. on-line, dal quale si evince la disponibilità della ditta
proponente l’unica offerta pervenuta, in uniformità alle prescrizioni di cui alla lettera
di richiesta di disponibilità, ai fini dell’affidamento del servizio di che trattasi, ossia la
ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., c/da Zigale – 98069 – Sinagra (ME) – P.IVA:
01690230832, che ha offerto il ribasso del 27,00% da applicarsi sull’importo soggetto
a ribasso di €. 10.830,00, oltre €. 570,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e
così per complessivi
€. 8.475,90, oltre IVA, in totale €. 10.340,60, per
l’espletamento per anni uno del servizio di riferimento, con una economia di
€.
3.567,40, rispetto all’impegno assunto con propria determinazione n° 95 del
30/11/2017;
2) Affidare conseguentemente ed in via diretta alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C.,
con sede in Sinagra (ME), c/da Zigale - P.IVA 01690230832, il servizio di
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, per
l’importo complessivo di
€. 8.475,90, oltre IVA, in totale €. 10.340,60, per il
periodo di anni uno;
3) Di dare atto che la spesa di €. 10.340,60, trova copertura al Codice di Bilancio Titolo 1
– Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2004/1 - “Spese Illuminazione Pubblica”, del
bilancio pluriennale 2017/2019 – anno di competenza 2018;
4) Di dare atto che le motivazioni relative al ricorso all’affidamento diretto, sono quelle
riportate nella premessa narrativa;
5) Di dare atto che successivamente alla formalizzazione della presente si provvederà alla
pubblicazione di avviso delle motivazioni, in sintesi, che hanno condotto alla scelta
dell’affidatario del contratto, sul sito web dell’Ente e all’A.P. on-line;
6) Di dare atto che alla presente sarà data pubblicità nei modi e nelle forme di legge;
7) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti unitamente al csa posto
a base della richiesta di disponibilità all’affidamento diretto sarà attribuita valenza
contrattuale;
8) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco –
sede – e alla ditta affidataria.>>



a detta Determinazione n. 103/2017, succitata, previa sottoscrizione delle parti, in data 18/01/2018,
si è attribuita valenza contrattuale a termine del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
-DATO ATTO ancora:
 che i rapporti tra il Comune e la ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio in
questione sono regolati da apposito Capitolato Speciale d’Appalto e che la durata di tale
rapporto è pari a mesi 12 (dodici), dalla data della relativa consegna, avvenuta il 28/12/2017

con decorrenza dall’1/01/2018 e scadenza al 31/12/2018;

 Con Delibera G.M. n° 211 del 12/12/2018, esecutiva, si è deciso:

<<1) Di prendere atto della nota prot. 15036 del 03/12/2018, con la quale è stato comunicato
alla ditta Siel sas di Bonfiglio C. & C., l’intendimento di avvalersi della facoltà
prevista dall’art. 3 del csa posto a base dell’affidamento, ossia prorogare il rapporto
contrattuale fino al 31/03/2019, alle medesime condizioni del rapporto in corso;
2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 2.585,16, discendente dal presente atto si
farà fronte con fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà luogo agli
adempimenti conseguenti.>>

 Con Determinazione dirigenziale n° 134 del 19/12/2018, si è deciso:

<<1) Di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 2.585,16, con
imputazione al Titolo 1 – Missione 8 – Programma 1 – cap. n. 2004/1 - “Spese
Illuminazione Pubblica ”, del bilancio pluriennale 2018/2020 – anno di competenza
2019;
2) Di dare atto che alla presente previa sottoscrizione delle parti sarà attribuita valenza
contrattuale;
3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria - sede, al signor Sindaco –
sede - e alla ditta affidataria.>>

 a detta Determinazione n. 134/2018, succitata, previa sottoscrizione delle parti, in data
19/12/2018, si è attribuita valenza contrattuale a termine del vigente Regolamento Comunale
dei Contratti;
 DATO ATTO ancora che il servizio è stato prorogato al 31/03/2019:
 Con Delibera G.M. n° 33 del 08/03/2019, esecutiva, si è deciso:
<<1) Di prendere atto della nota Protocollo n°2465 del 06/03/2019, in atti, con la quale il
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici /
Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.2.500,00 IVA compresa, la
somma necessaria per l’effettuazione di un intervento straordinario ed per il ripristino
della funzionalità meccanica ed elettrica del cancello lato valle presente nell’Area
Artigianale di Contrada Filippello (Area PIM);
2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata,
Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di tutti i
successivi adempimenti gestionali di competenza;
3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la somma
complessiva di €. 2.500,00;
4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con fondi del
Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione;
5) Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del Responsabile in
parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di ribassa offerto dalla Ditta
affidataria del servizio in questione in sede di gara
6) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile intervento di ripristino del
cancello in parola rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel
caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la non funzionalità comporta che
non essendo possibile precludere l’accesso all’interno dell’Area Artigianale, potrebbe
essere esposta ad atti vandalici da parte di ignoti con gravi danni patrimoniali sia al
Comune che agli Operatori Economici in atto insediati nelle strutture esistenti nella
detta Area);
7) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà fronte con
successivo atto del Responsabile di Area incaricato;
8) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza
dell’intervento di riferimento.>>

 che all’art. 16 del Capitolato speciale d’Appalto, allegato al succitato contratto è previsto
che:
<< Dalle pattuizioni degli articoli precedenti si intendono escluse le sostituzioni e
riparazioni che si rendessero necessarie a causa di danneggiamenti da atti vandalici
nonché il reintegro degli impianti e delle installazioni mancanti per furto.

Restano, altresì, escluse le riparazioni di guasti che si verificassero a seguito di
eccezionali perturbazioni atmosferiche, di sommosse, ecc., e, comunque, per cause di
forza maggiore.
Il compenso per tali lavori sarà concordato fra le parti di volta in volta, secondo i
prezzi desunti dal Prezziario Regionale OO.PP. vigente alla data di affidamento e/o
dell’Elenco Prezzi allegato per quanto in quello regionale non previsto, decurtato del
ribasso d’asta contrattuale.>>
-RITENUTO di dover provvedere in merito, senza indugio, attesa la necessità della
salvaguardia della sicurezza, autorizzando, a termine del Capitolato Speciale d’Appalto succitato, la
Ditta “SIEL sas di Bonfiglio C. & C.”, affidataria del servizio di riferimento, a provvedere
all’esecuzione dell’intervento straordinario di che trattasi, nei termini e con le modalità di cui alle
previsioni contrattuali, ed entro il limite di spesa presunto di € 2.500,00, IVA compresa, da
quantificarsi a consuntivo;
ACCERTATO:
 che con decreto del 25/01/2019 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 28 del
02/02/2019), il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato
ulteriormente prorogato al 31/03/2019;
 che il Bilancio di Previsione 2019-2021 non è ancora stato approvato, pertanto, dal 01.01.2019,
vige l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
VISTO il 5° comma dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000 che precisa, in esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato; sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla
legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
DATO ATTO che la superiore spesa conseguente al presente provvedimento rientra nella suddetta
esclusione, in quanto non suscettibile di pagamento frazionato.
Ritenuto di provvedere in merito;
-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgvo 50/2016;
Visto il D.Lgs 56/2017;
-VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale
11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;
-VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
-VISTA la Determinazione del Sindaco n. 5 del 04/02/2019;
-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
-VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 2.500,00 IVA compresa, per
l’esecuzione di un intervento straordinario ed urgente, necessario per il ripristino della
funzionalità meccanica ed elettrica del cancello lato vale presente nell’Area PIM Filippello.
2) Di autorizzare la Ditta “SIEL sas di Bonfiglio C. & C.” con sede in Sinagra (ME), affidataria
del Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione di
proprietà comunale, ad effettuare l’intervento de quo, entro il limite di spesa presunto di €
2.500,00, IVA compresa.

3) La somma complessiva di € 2.500,00 è imputata al Titolo 2 - Missione 8 - Programma 1 Cap. n. 2841/1 << Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica e servizi
connessi >> del redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021 –
Anno di competenza 2019.
4) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile intervento di ripristino del
cancello in parola rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso
di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’Ente (nella fattispecie la non funzionalità comporta che non essendo possibile
precludere l’accesso all’interno dell’Area Artigianale, potrebbe essere esposta ad atti
vandalici da parte di ignoti con gravi danni patrimoniali sia al Comune che agli Operatori
Economici in atto insediati nelle strutture esistenti nella detta Area);
5) Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C., si
provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato, previa redazione di regolare
consuntivo di spesa ed emissione di fattura elettronica da parte della ditta incaricata.
6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, alla Ditta Siel sas e al Sig.
Sindaco –sede.
L’istruttore
F.to Sig. Pietro Radici

Il Funzionario Responsabile dell’Area
Patrimonio e Manutenzione
F.to Ing. Renato CILONA

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.
Lì, 18.03.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi
dal

18.03.2019 al 02.04.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 18.03.2019

L’Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

