
COMUNE DI MALVAGNA
(CITTA METROPOLITANA DI MESSINA)

AREA TECNICA
Cud. Iìsc, S700U23036 ParIIV.A. 0042(710836

Tel, 0942 %40{H Fax 0942 96417’

• area.tecnica@cornunenmlvagna.gov.it
www.cornunemalvagna.gov.it

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

SENTITI i reclami dei cittadini per la mancata luminosità nelle strade delle proprie abitazioni;
SENTITA altresì, la comunicazione sul disservizio della rete di pubblica illuminazione, dall’Agente
di Polizia Municipale il quale segnalava l’insufficiente luminosità notturna in alcune zone del
centro cittadino e vie secondarie, la quale può causare disservizio e compromettere l’incolumità e la
sicurezza pubblica dei cittadini;
VISTO l’atto di indirizzo, inerente l’impianto della rete di Pubblica Illuminazione di questo
Comune, con il quale il Sindaco nella persona di Giuseppe Cunsolo, invitava il Responsabile
dell’Area Tecnica a valutarne l’urgenza ed eventualmente d’intervenire, predisponendo gli atti
necessari per far fronte alla situazione di temporanea emergenza
CONSIDERATO che bisogna provvedere, con una certa urgenza all’esecuzione di alcuni lavori,
con interventi tecnici sulla rete elettrica della pubblica illuminazione, consistenti in: sostituzione
delle sorgenti luminose di medesima tipologia e potenza di quelli esistenti, sostituzione di sorgenti
luminose con lampade a LED di elevata manifattura e medesima potenza luminosa, riparazione
completa di proiettori danneggiati, pulizia di alcuni vetri e dei corpi illuminanti particolarmente
sporchi, nel centro abitato e vie secondarie, che permettono una sufficiente illuminazione della
strade del territorio Comunale, per cui verrà salvaguardata l’incolumità pubblica e la sicurezza dei
cittadini, affidando i lavori ad un’impresa specializzata nel settore;
CONSIDERATO che siamo nel periodo estivo e nel mese della Santa Patrona Sant’Anna, in cui
coincide con la massima affluenza di persone nelle via cittadine;
ACCERTATO che è nell’interesse esclusivo dell’Ente evitare qualsiasi forma di danno a persona o
cose rispetto ad una reale esposizione al pericolo per la cittadinanza e che si impone un intervento
immediato senza alcun indugio;
CHE si rende, pertanto, necessario attivare le procedure d’urgenza, per garantire la sicurezza e la
salute pubblica;
CHE ricorrono le condizioni per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e la
conseguente applicazione del provvedimento giusto d.Igs. n. 50 del 15/04/20 16 Nuovo Codice degli
appalti pubblici art.36, comma 1 e 2 lettera a), in relazione alla situazione di fatto constatata in
loco;
CHE nell’esercizio della facoltà del Nuovo Codice dei contratti pubblici, in cui l’art.36, comma 1 e
2 lettera a), del D.lgs. n. 50 del 18/04/20 16, si evince la necessità di affidare e far eseguire i lavori
prima menzionati con una certa urgenza, in modo da garantire le norme di sicurezza e l’incolumità
pubblica;
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VISTA la perizia redatta dall’U.T.C. in data 03/07/20 17 per un importo complessivo di €. 3.269,60
di cui 2.557,98 per fornitura e collocazione, €. 122,02 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso ed €. 589,60 per I.V.A.;
CHE questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al fine di individuare I’
Impresa in possesso dei requisiti necessari per effettuare i lavori di che trattasi, verificando il prezzo
più basso sull’importo della perizia e la disponibilità al pronto servizio;
VISTA la legge deL 28/12/20 15 n° 208 (legge di stabilità 2016);
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19/04/2016 con il D.lgs.n°50 del
15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016 e le successive
modifiche co D.lgs. n. 56 del 19/04/2017;
VISTI il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n°6 deI 24/02/20 16;
CHE Con delibera di Giunta Municipale n° 66 del 16/06/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa complessiva di € 4.000,00 all’intervento n°
20820302/1 bilancio 2017 approvato, alla voce “Impianti pubblica illuminazione”, per far fronte
alla sostituzione delle sorgenti luminose e revisione dell’impianto di pubblica illuminazione;

CHE con determina settoriale n° 44/133 deLl’ 11/07/2017 è stata impegnata la somma di €4.000,00
all’intervento n° 20820302/1 bilancio 2017 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria deL 13/07/20 17 n° 20 17/532;

CHE neLl’esercizio deLla facoltà deL Nuovo Codice dei contratti pubblici, in cui alL’art.36, lettera a)
secondo comma, del d.lgs. n. 50 del 18/04/20 16, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad €
40.000.00 si può procedere all’affidamento diretto adeguatamente motivato a favore di una impresa
in possesso di idonei requisiti, e che dichiara la propria disponibilità ad eseguire la fornitura ad un
prezzo economicamente conveniente per l’Amministrazione;
ACQUISITA la disponibilità dell’Impresa CAT ELETTRONICA di Capitanello Salvatore con
sede in Via Roma n. 44, 98030 MOlO ALCANTARA (ME), cod. flsc. CPTSVT72TI2LO42I part.
EVA. 02036730832, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori urgenti di: sostituzione
delle sorgenti luminose di medesima tipologia e potenza di quelli esistenti, sostituzione di sorgenti
luminose con lampade a LED di elevata manifattura e medesima potenza luminosa, riparazione
completa di proiettori danneggiati, pulizia di alcuni vetri e dei corpi illuminanti particolarmente
sporchi nel centro abitato e vie secondarie, che permettono una sufficiente illuminazione della
strade del territorio Comunale, offrendo un ribasso d’asta del 7,865%, mediante un compenso
complessivo di € 2999,66, di cui € 2.336,71 per lavori al netto del ribasso, € 122,02 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed €540,92 per IVA al 22%;
RILEVATO che la spesa complessiva, per l’esecuzione della fornitura e collocazione, risulta
modica e pari ad € 2.999,66 complessive. per cui, ai sensi dell’Art. 35 del vigente regolamento dei
contratti, approvato con delibera di C.C. n° 6 deI 24/02/20 16, può essere effettuata con affidamento
diretto;
VISTA la Determina Sindacale n° I del 03/06/2015. con la quale è stata attribuita la Responsabilità
dell’Ufficio e del Servizio;
VSTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per i motivi in narrativa espressi

DETERMINA

1. Di affidare come in effetti affida, ai sensi dell’art. art.36. comma 1 e 2 lettera a) del D.lgs. n. 50
deI 18/04/2016. all’Impresa CAT ELETTRONICA di Capitanello Salvatore con sede in Via
Roma n. 44. 98030 MOlO ALCANTARA (ME), cod. fisc. CPTSVT72TI2LO42I part. I.V.A.
02036730832. la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di: sostituzione delle
sorgenti luminose di medesima tipologia e potenza di quelli esistenti, sostituzione di sorgenti
luminose con lampade a LED di elevata manifattura e medesima potenza luminosa, riparazione
completa di proiettori danneggiati, pulizia di alcuni vetri e dei corpi illuminanti
particolarmente sporchi nel centro abitato e vie secondarie, che permettono una sufficiente



illuminazione della strade del territorio Comunale, offrendo un ribasso d’asta del 7,865%,
mediante un compenso complessivo di € 2999,66, di cui € 2.336,71 per lavori al netto del
ribasso, € 122,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €540,92 per IVA al 22%:

2. Di dare atto che i lavori debbano avere inizio immediatamente a decorrere dalla notifica della
presente, in considerazione dell’urgenza e della natura dei lavori;

3. Nominare, come in effetti nomina, L’istruttore Tecnico Geom. Sposito Antonino, dipendente
delL’U.T.C., Direttore dei Lavori, dandogli espresso mandato di adottare ogni atto e/o
provvedimento connesso, conseguente e comunque relativo alla corretta esecuzione della
presente determinazione:

4. Di provvedere al pagamento dopo la presentazione della fattura elettronica, debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità contributiva e rispondenza formale e fiscale;

5. Di imputare la spesa di € 2.999,66 all’intervento o all’intervento n° 20820302/1 bilancio 2017
approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile delL’Area Economico Finanziaria
del 13/07/2017 n° 2017/532, giusta delibera di G.M. n° 66/2017 e Determina d’Impegno n°
44/133 dell’i 1/07/2017;

DISPONE

Che copia della presente venga notificata, alla ditta CAT ELETTRONICA di Capitanello
Salvatore con sede in Via Roma n. 44, 98030 MOlO ALCANTARA (ME), al Responsabile
dell’Ufficio Economico Finanziario e pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente nei modi e con le
forme di legge.

LL RESPONSABIS%LVAREA TECNICA
(Geom. Sposito\$iiho) VICARIO
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 46/138 deI 14/07/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI TECNICI SULLA RETE
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI
TEMPORANEA EMERGENZA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE E
SISTEMAZIONE DI QUALCHE FONTE LUMINOSA NEL CENTRO URBANO DI
MALVAGNA. C.I.G. Z4C1F511A4

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Affidamento diretto per interventi tecnici sulla rete di Pubblica ilLuminazione, per far fronte

OGGETTO’ alla situazione di temporanea emergenza mediante la sostituzione di qualche fonte luminosa
nel centro urbano di Malvagna—CIG Z4C1F51 1A4

PARERI
Ai sensi deII’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dalI’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile.
Determina Area Tecnica n° 46/138 del

Il Responsabile
Dell’Area Ecònomico- Finanziaria

GabriØlla D.ssa Caggegi

Parere del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
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