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n. 23 del 27/02/2019 

AWIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, Al SENSI DELL'ART 36, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 18 APRILE 2016. N, 50 E S.M.I, DEL SERVI^^^^ 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE 
DI COMISO PER LA DURATA DI MESI 6 

CIG: ZBC2757A97 

Impegno 

A R E A 3 • Impegno/Liquidazione 
Settore 3 • Liquidazione 

Altro 

\ 



IL R E S P O N S A B I L E D E L S E T T O R E 
P R E M E S S O che 
- nelle more dell'espletamento della procedura di gara del project financing relativo all'efficientamento 

energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunali, è necessario avviare ed assicurare gli 
interventi manutentivi ordinari degli stessi impianti, per cui l'Area 3, su disposizione dell 'Assessore al 
ramo, ha redatto il progetto afferente il servizio di cui sopra della durata di mesi sei per un importo 
complessivo di € 46.360,00 con il quadro economico di cui al sottostante prospetto: 

- PER IL SERVIZIO A BASE D'ASTA € 38.000,00 oltre IVA, di cui € 2.000,00 non 
soggetti a ribasso per oneri di sicurezza 

- PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
a) IVA (22%) € 8.360,00 

T O T A L E € 46.360,00 

CO , 

uJ rt(b' 

- detto progetto è stato app/ovato in linea amministrativa con deliberazione di G.M. n. 402 del 
20/12/2018; 

- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'ing. Giuseppe Saddemi e il direttore del servizio 
è la dott.ssa Maria Matarazzo; 

ATTESO che l'Ente non dispone di attrezzature e personale idoneo per gestire il servizio di che trattasi 
in amministrazione diretta; 
VISTI 

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del "Codice" che consente alle stazioni appaltanti di procedere 
all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- le Linee Guida n. 4 ANAC in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubbliolccir 
importo inferiore alla soglia comunitaria, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera""n. 
1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 con delibera n. 206 del 

n 01/03/2018; 
R i AVVISATA la necessità di affidare il servizio di che trattasi ad operatore economico esterno 

lialificato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del "Codice"; 

c» 

03 
Q. 

NSIDERATO che 
in M.E.P.A. e CONSIP non è previsto un servizio di manutenzione a corpo degli impianti di 
pubblica illuminazione, per come definito nel progetto di cui sopra; 
con determinazione dell'Area 6 n. 291 del 04/12/2018 il comune di Comiso si è dotato di una 
piattaforma telematica per la gestione delle procedure d'appalto che tuttavia allo stato attuale è 
in fase di implementazione e come tale non ancora utilizzabile; 
il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunali in essere, volge 
all ' imminente termine; 

R A P P R E S E N T A T A la necessità e l'urgenza di garantire la manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione del comune di Comiso al fine di consentirne il regolare funzionamento; 
RITENUTO nelle more di avviare la succitata piattaforma di e-procurement, di procedere all'affidamento 
diretto del servizio di che trattasi per mesi 6, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del "Codice"; 
RICHIAMATO l'art. 24 del vigente Regolamento comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in 
economia che prevede, per l'affidamento di servizi la consultazione di almeno cinque operatori 
economici, adeguatamente qualificati, individuati tramite elenchi aperti di O.E.; 
C O N S I D E R A T O che il Comune di Comiso si è dotato di apposito albo di imprese di fiducia approvato 
con determinazione dell'Area 4 n. 148 del 13/03/2014 e successivamente aggiornato; 
RITENUTO opportuno per l'affidamento del servizio, acquisire - a valore di indagine di mercato - dei 
preventivi di spesa a ribasso sull'importo di € 38.000,00 (compreso oneri di sicurezza determinati in € 
2.000,00 non soggetti a ribasso, e oltre IVA al 22%) indicato nel progetto succitato, da p a r ^ di n. 5 
operatori economici adeguatamente qualificati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 



discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione; 
DATO ATTO che la procedura è conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per i 
Lavori, le Forniture e i Servizi in economia relativamente alle modalità di affidamento; 
A T T E S O che 

- l'affidamento del servizio sarà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del "Codice", 
mediante scambio delle lettera commerciale con le specifiche clausole ivi contenute, corredata 
dagli atti progettuali (relazione tecnica e capitolato speciale di appalto), approvati in linea 
amministrativa con la deliberazione di G.M. succitata per farne parte integrante; 

- la stipula del contratto nelle forme sopra indicate avverrà previa verifica del possesso della ditta 
affidataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del "Codice" e dell'idoneità a 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

- in data 27/02/2019 è stato è stato generato il seguente CIG ZBC2757A97; 
RITENUTO di impegnare la somma di € 46.360,00 nel cap. 1937 dell'esercizio finanziario 2019; 
RIIEVATO che la procedura per l'affidamento del servizio in questione non prevede alcun obbligo di 
pubblicità, fatti salvi la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio dell 'Ente; 
RICHIAMATI: 

a. l'art. 107 del D.lgé.n. 267/2000 e ss.mm.ii. che assegna ai dirigenti la competenza in materia di 
gestione; 

b. il decreto sindacale n. 16 del 03.08,2018 di affidamento all ' lng. Giuseppe Saddemi delle 
funzioni dirigenziali dell'Area 3 - Tecnologico Urbanistica del Comune di Comiso; 

c. la determina dirigenziale n. 98 del 13/08/2018 di attribuzioni di responsabilità dei Settori e 
Servizi dell 'Area 3; 

VISTI 
- Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs 267/2000; 
- Il D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4 e 7; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
- Il D.Lgs. 18 aprile del 2016 n. 50 e s.m.i.; 

Il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli non abrogati; 
Lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali per quanto applicabili all'oggetto del 
presente provvedimento; 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la 
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/200; 

P R O P O N E 
1. Di richiamare e approvare la parte motiva del presente provvedimento che qui si intende 

integralmente trascritta; 
2. Di avviare la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del "Codice", 

del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica il luminazione del comune di Comiso 
per la durata di mesi sei, previa indagine di mercato mediante acquisizione di n. 5 preventivi di 
spesa da parte di operatori economici adeguatamente qualificati, dando atto che: 
a) L'importo base di progetto ascende ad € 38.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso ed oltre IVA al 22%; 
b) Il f ine che si intende perseguire con l'affidamento in argomento è quello di garantire la 

manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica il luminazione del comune di Comiso ed in 
particolare la revisione di tutte le parti di cui detti impianti sono costituiti, la fornitura di tutti 
materiali necessari alla corretta manutenzione, nonché il servizio di pronto intervento h24 per 
guasti con pericolo per la pubblica incolumità; 

c) Le attività oggetto dell 'affidamento nonché tutto quanto attiene alla completa e regolare 
esecuzione del servizio, sono indicati negli elaborati progettuali; 

d) La durata dell 'affidamento del servizio è stabilita in mesi 6 dalla data di consegna dello stesso; 
e) È stato acquisito dall 'ANAC il seguente CIG ZBC2757A97; 



f) Per l'affidamento del servizio verranno acquisiti n. 5 preventivi di spesa - a valore di indagine di 
mercato - a ribasso sull'importo di progetto di € 36.000,00 (esclusi oneri di sicurezza 
predeterminati in € 2.000,00 e I.V.A. di legge); 

g) Il servizio sarà aggiudicato, mediante esame in seduta pubblica dei preventivi pervenuti, 
all'operatore economico che avrà formulato la migliore offerta di ribasso sull' importo del servizio a 
base d'asta; 

h) L'affidamento del servizio verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del "Codice", 
mediante lettera commerciale con le clausole ivi contenute, corredata dagli atti progettuali 
(relazione tecnica e capitolato speciale di appalto) per farne parte integrante; 

2. Di prenotare la somma complessiva di € 46.360,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza e 
dell'IVA di legge) per l'espletamento del servizio, con imputazione della spesa al capitolo di spesa 
1937 dell'esercizio finanziario 2019. 

Comiso lì 27/02/2019 
Il Responsabi le del Settore 

c^ott.ssa Maria Matarazzo 

IL D IR IGENTE D E L L ' A R E A 3 

Vista la superiore proposta del Responsabile del Settore; 
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto: 
Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto 

DETERMINA 0-
- di accogliere integralmente ed approvare la proposta di determinazione che precede; |^ ' 
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 
DISPONE 

- che copia della presente determinazione venga trasmessa all'Area 6 - Servizi Finanziari per gli 
adempimenti di competenza; 

- che l'atto sia pubblicato all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 per 
come recepito in ambito regionale dall'art. 12, comma 2, della L.R. n 5/2011; 

- che il presente atto sia inserito nella relativa raccolta e registrato a cura della competente Area, ex 
art. 183 co. 9 del D.Lgs n. 267/2000. 

Comiso, lì 27/02/2019 
IL D IR IGENTE INCARICATO 

I n g ^ u s e p p e Saddemi 

VISTO DI REGOLARITÀ' C O N T A B I L E E D ATTESTAZIONE C O P E R T U R A FINANZIARIA 

1. 

2. 

Sulla presente determinazione SI APPONE, il parere di regolarità contabile e visto attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000 ed il visto di regolarità 
contabile ex art. 183 comma 7, del citato decreto legislativo. 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa 

Descrizione Importo Capitolo Impegno 
Servizio di manutenzione 
ordinaria degli impianti di 
pubblica illuminazione del 
comune di Comiso , ^ 

€ 46.360,00 
1937 esercizio 
finanziario 2019 

€ 46.360,00 

7 / 
Comiso. lì l^/OY^-^/^f 

A R E A 6 
ono 



COMUNE DI COMISO 
C, Fiscale 82000870889 - P Iva 00671280881 

A R E A 3 - T E C N O L O G I C O E U R B A N I S T I C A 

Determinazione Dirigenziale n. 23 del 27/02/2019 

R E F E R T O DI PUBBLICAZIONE 

Si dispone la pubblicazione 

Comiso lì a^'OZ. a îe 

IL SEGRETARIO GENERALE 

I l presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line 

dal ....2..8....F.Ea....M al X.k.Mh.ìm 
e registrato al n. , del Reg. delle pubblicazioni. 

11 Messo Notificapre 
T i fc< .<• n », ét^i a » A S) {?-

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 

l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n. , all'Albo 

Pretorio on-line dal al durante la quale sono /non sono 

pervenute opposizioni 

• 

Comiso. lì 

I L MESSO N O T I F I C A T O R E I L S E G R E T A R I O G E N E R A L E 

\ 


