
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 17/04/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO AMBIENTE QUALITA' E 
PROTEZIONE CIVILE

 

UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI E 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

 

SERVIZI FINANZIARI  

Dalla residenza Municipale, lì  12/04/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 17/04/2012 al 02/05/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    265    DEL     11/04/2012 

APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA P RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI 
ALCUNI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  SUGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   349  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Vista la necessità di eseguire alcuni interventi di manutenzione sugli impianti di 
illuminazione pubblica esistenti sul territorio comunale.

Considerato che a causa di eventi non determinabili a priori, vetustà, danni 
causati da terzi e/o da eventi atmosferici straordinari, gli impianti di illuminazione 
possono risultare in alcuni casi privi della necessaria funzionalità, si propone di affidare 
ad una ditta specializzata del settore la realizzazione di piccole lavorazioni, utilizzando 
la somma di €. 13.000,00, quali:

– esecuzione di piccole porzioni di scavo per la sostituzione di linee di alimentazione 
in c.to non più sfilabili dalle canalizzazioni esistenti,  compreso il ripristino degli 
stessi mediante bynder e/o calcestruzzo;

– sostituzione delle sole linee di alimentazione aventi le problematiche sopracitate;

– sostituzione di pali di sostegno che a causa di danneggiamenti causati da terzi non 
individuati  e/o  vetustà  risultano  demoliti  o  da  recuperare  per  salvaguardare  la 
pubblica incolumità;

– sostituzione di armature stradali danneggiate causa eventi atmosferici straordinari 
(neve, forti temporali);

– esecuzione di pozzetti di derivazione e basamenti necessari per la realizzazione di 
piccoli  ampliamenti  che  l'Amministrazione  Comunale  ritenesse  opportuno 
effettuare;

– ripristino della funzionalità di impianti di illuminazione pubblica e/o di altri sistemi 
attinenti a tale tipologia impiantistica;

Rilevato che per l'individuazione della ditta specializzata è stato redatto un 
apposito elenco prezzi estimativo con le principali voci di interventi abitualmente 
utilizzati per la suddetta manutenzione ed un disciplinare tecnico/amministrativo sulla 
base del quale è stata espletata una gara informale tra tre ditte specializzate del settore 
alle quali è stato richiesto di formulare offerta indicando un ribasso percentuale;

Vista la perizia tecnica, redatta dal tecnico di settore Luca Castellani, Prot. nr. 
8890 del 03.04.2012, in atti,  nell'ambito della quale si  riportano le risultanze della gara 
informale esperita in data 18 novembre 2011, e di cui si riporta, di seguito, il ribasso 
sull'elenco prezzi, presentato nelle tre offerte pervenute:
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1.DRUDI SRL  Ribasso del   4,0 %
2.EURO FUTURA SRL Ribasso del   5,23 %
3.ANTONIOLI SRL Ribasso del   6,18 %

Ritenuto, pertanto, sulla scorta della predetta perizia tecnica, di affidare i lavori, 
in ottemperanza al Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 15/03/2007, ed in particolare 
nel rispetto dell'art.13 comma 4) lettere d), e), alla ditta ANTONIOLI SRL – Via Del 
Lavoro n.11 -  47838 Riccione (RN), che ha offerto il maggior ribasso del 6,18 %, per 
un importo presunto di €. 10.743,80 + IVA al 21%.

RIEPILOGO DI SPESA

A. MANUTENZIONE  IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA €.  10.243,80
B. ONERI PER LA SICUREZZA €.     500,00

----------------
TOTALE LAVORI ( A+B) €. 10.743,80

IVA 21% SU 10.743,80 €.   2.256,20
TOTALE GENERALE € 13.000,00

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare la perizia tecnica, redatta dal tecnico di settore Luca Castellani, 
Prot. nr. 32012 del 18.11.2011, che si allega agli atti;

2) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e sulla scorta della predetta 
perizia tecnica, la manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica, alla ditta 
ANTONIOLI SRL – Via Del Lavoro n.11 - 47838 Riccione (RN), che ha offerto il 
maggior ribasso, del 6,18 %, sull'elenco prezzi, per un importo di €. 10.743,80 oltre IVA 
al 21%.

3) di dare atto che la spesa complessiva di euro 13.000,00 farà carico sul capitolo 
3836000 “Spese per l'illuminazione e minuta manutenzione del porto regionale” del 
bilancio 2012, codice siope 1313;

4) di dare atto che:

– il codice CIG riferito al presente affidamento è: Z2D046D42C
– la ditta affidataria ha attivato il conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 

136/2010(vedasi modulo in allegato);

5) di dare atto che in relazione alle misure finalizzate alla tempestività dei 
pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in 
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Legge 102/09, quindi con previsione di pagamento delle fatture inerenti la realizzazione 
delle prestazioni di cui trattasi entro l'anno 2012;

6) di individuare nella persona del Dott Mario Sala, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

7)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria,  Direzione tecnica Ambiente, Qualità, 
Sicurezza e Protezione Civile – Settore 2.  

Il Responsabile del Servizio
  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3836000 586 2012 13000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/04/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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