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La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 07/06/2017 a registro generale n.ro 318/2017 e vi

rimarrà fino al 22/06/2017.

Lì 07/06/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 1° – PATRIMONIO E SERVIZI ISTITUZIONALI

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

n.23/2017 del 31.03.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Sostituzione di n. 25 lampade della P.I.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 318/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 31 marzo 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 il servizio e attività manutentivi degli impianti di pubblica illuminazione è cessato in
data 30 settembre 2016;

 successivamente a tale data, la Polizia Locale ha segnalato n° 25 lampade spente
poiché esaurite,  installate  su  altrettanti  pali  di  pubblica  illuminazione,  per  cui  si
rende  necessario  garantire  ripristinare  la  pubblica  illuminazione  nelle  zone
individuate;

 il Comune di Giovinazzo é provvisto del seguente materiale;
 il  servizio di sostituzione delle lampade,  attraverso un'analisi preventiva, é stato

valutato di importo inferiore a € 1.000,00 (euro mille) oltre IVA per cui ricorrono le
condizioni  di  cui  alla  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016, in
vigore al 1 gennaio 2016, il  cui comma 502 dell'art.  1 stabilisce che per quanto
riguarda l'acquisizione di beni e servizi, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico
viene meno per importi inferiori ai 1.000,00 euro (modifica all'art. 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione l’art.36, comma 1, e co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;

 pertanto é stata contattata la società “CO.RE.IM. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA”, con sede legale in Giovinazzo alla via Alcide De Gasperi n.36 che si è
dichiarata disponibile alla sostituzione delle 25 lampade per un importo di € 900,00
oltre IVA al 22% pari ad € 198,00, per complessivi € 1.098,00;

STABILITO di  procedere alla sostituzione delle venticinque lampade esaurite mediante
affidamento diretto alla società  “CO.RE.IM. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA”,
con  sede  legale  in  Giovinazzo  alla  via  Alcide  De  Gasperi  n.36  -  P. IVA 06372820727
Numero REA: BA-481923,  per complessivi € 1.098,00;

RILEVATO che 
 la  spesa complessiva trova copertura finanziaria al  capitolo 1327 del  bilancio di

previsione  finanziario  2017-2019  in  corso  di  formazione,  conseguente  ad
obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con  riferimento  all’esercizio  finanziario
2017 in cui la stessa è esigibile;

 ricorrono le condizioni di cui all'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016;
 in data 31/03/2017  è stato attribuito dall'ANAC il CIG Z4A1E1355F;
 ai  sensi  dell’art.6  della  l.  241/1990  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della

determinazione  presente,  avendone  preventivamente  istruito  e  valutato  gli  atti
presupposti e che, ai sensi dell’art. 6-bis della ridetta l. 241/1990, come introdotto
dalla l. 190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non sussistono circostanze
che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo
procedimento;

  secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 nonché dal d.lgs. 33/2003 la presente
determinazione  non  contiene  dati  sensibili  e/o  giudiziari  dei  quali  è  vietata  la
pubblicazione;

ACCERTATO che,



 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti
conseguenti  alla  presente  determinazione  risulta  compatibile  con  i  relativi
stanziamenti  di  bilancio e con le  regole di  finanza pubblica,  ai  sensi  dell’art.  9,
comma 1, lettera a), sub 2., del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 102/2009, per quanto applicabile agli Enti Locali e nei limiti, comunque,
della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno dell’anno corrente;

 nella  fattispecie  in  parola,  ricorra  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto
Dirigente del I Settore, e che trattasi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri
predeterminati  dalla  legge,  ai  sensi  di  quanto  previsto  all’art.  107  del  T.U.E.L.
(d.lgs.  n. 267/2000);

VISTO: 

 il DLgs 50/2016;
 il DLgs 26/2000;
 l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), il

quale  stabilisce  che:  <<Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di
previsione degli Enti Locali, di cui all’art. 151 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267, per
l’esercizio  2017  è  differito  al  31  marzo  2017.  Conseguentemente  è  abrogato  il
comma 454 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232>>;

 l’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione
dell’esercizio provvisorio;

 che  la  spesa  conseguente  all’adozione  del  presente  atto  non  è  suscettibile  di
pagamento frazionato in dodicesimi

 il Decreto Sindacale n. 17 del 14/09/2016 con il quale è stato conferito all’ing. 
Cesare TREMATORE l’incarico di Dirigente ad interim del 1° Settore “Patrimonio e 
Servizi Istituzionali” con riferimento al “Servizio Patrimonio”;

DETERMINA

1. AFFIDARE ex art. 36 comma 2 lett.a) del DLgs 50/2016, alla società “CO.RE.IM.
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, con sede legale in Giovinazzo alla via Alcide
De  Gasperi  n.36  -  P. IVA 06372820727  Numero REA: BA-481923,  il  servizio  di
sostituzione di n° 25 (venticinque) lampade spente poiché esaurite, installate su altrettanti
pali  di  pubblica  illuminazione,  la  cui  ubicazione  sarà  indicata  dal  Comando di  Polizia
Locale,  mediante  l’utilizzo  di  lampade  fornite  dall’Amministrazione  Comunale,  per  un
importo complessivo di € 1.098,00 IVA compresa;

2. STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
quanto segue:

 il  fine che il  contratto intende perseguire è quello di  ripristinare la pubblica
illuminazione e salvaguardare la incolumità dei cittadini;

 l’oggetto del contratto è la sostituzione di lampade spente;
 il  contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera

commerciale, giusta art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016;
 le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 il sistema ed il criterio di selezione del contraente sono quelli descritti al punto

1 del presente dispositivo;



3. IMPEGNARE la  spesa totale  prevista,  pari  ad  € 1.098,00,  al  capitolo  1327 del
bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  in  corso  di  formazione,  conseguente  ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento  all’esercizio finanziario 2017 in
cui la stessa è esigibile;

4. DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in  oggetto  saranno pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella
sezione   Amministrazione  trasparente,  con  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. DESIGNARE responsabile del procedimento il geom. Francesco Andriano.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


