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Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria alle linee e ai sostegni degli impianti

di Pubblica Illuminazione, effettuato dalla ditta “Elettrotecnica
Industriale”, di Vito Rinaldi, da Castellana Grotte. Liquidazione fattura
ESCLUSIVOn.113/2014-periodo
ESPLETAMENTO
MANDATO
AMMINISTRATORE
Novembre
2014. CIG:35971573DC
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con determina di questo VII Servizio n.259 del 10.11.2011 è stato
stabilito:
 di procedere all’affidamento del servizio di Manutenzione ordinaria degli
impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale e manutenzione
delle linee e dei sostegni, mediante procedura negoziata da effettuarsi
con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara
pari ad €.190.350,00;
 di approvare la lettera d’invito, il Capitolato d’Appalto, nonché l’elenco
composto da n.5 Ditte specializzate nel settore ritenute idonee allo
svolgimento del servizio di cui trattasi;
 di prenotare la spesa di €.80.376,73 comprensivi di canone mensile,
oneri per la sicurezza, I.V.A. 21% e Art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006,
per l’affidamento (relativo al periodo 01.01.2012 al 31.12.2012), del
Servizio di “Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione, relativo ai supporti di proprietà comunale;
 di provvedere ad impegnare la relativa spesa €.80.346,73 sull’esercizio
finanziario dei rispettivi anni 2013 e 2014 all’analogo capitolo di spesa;
CHE con determina di questo Ufficio VII Servizio n.323 del 30.12.2011, a
seguito gara a trattativa negoziata, è stato approvato il Verbale delle Operazioni
di Gara- redatto in data 28.12.2011, relativo al conferimento dell’appalto del

COMUN

Servizio di Manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di
proprietà comunale e manutenzione delle linee e dei sostegni”, dal quale si
evince che la ditta “Elettrotecnica Industriale”, di Rinaldi Vito, da Castellana
Grotte, ha offerto un ribasso del 10% sul prezzo triennale posto a base d’appalto
di €.190.350,00;
CHE con il medesimo atto determinativo n.323/2011 è stato affidato l’appalto
del servizio di cui sopra alla ditta “Elettrotecnica Industriale”, di Rinaldi Vito, da
Castellana Grotte, per il periodo di anni 3(tre), a partire dalla data del 01.01.2012
e fino al 31.12.2014, per un importo mensile pari ad €.5.950,02 I.V.A. 21%
compresa;
RILEVATO che il “Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti di Pubblica
Illuminazione, delle linee e dei sostegni”, nel mese di Novembre 2014, è stato
regolarmente eseguito dalla Ditta “Elettrotecnica Industriale”, di Vito Rinaldi, da
Castellana Grotte;
VISTA la fattura n.113 del 28/11/2014, acclarata al protocollo generale di
questo Ente al n.20401 in data 01/12/2014, della ditta “Elettrotecnica Industriale”,
da Castellana Grotte, dell’importo di €.5.999,19 I.V.A. 22% compresa, relativa al
servizio di manutenzione di cui trattasi effettuato nel mese di Novembre 2014;
RITENUTO di liquidare la fattura di cui sopra della ditta “Elettrotecnica
Industriale”, Rinaldi Vito da Castellana grotte;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle
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Leggi sull’ordinamento
degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e si
approvano:
1) DI LIQUIDARE alla Ditta “Elettrotecnica Industriale”, di Vito Rinaldi, da
Castellana Grotte, la somma di €.5.999,19 I.V.A. 22% compresa, giusta
fattura n.113 del 28/11/2014 acclarata al protocollo generale di questo Ente in
data 01/12/2014 al n.20401, per l’eseguito servizio di cui all’oggetto effettuato
nel mese di Novembre 2014;
2) DI DARE ATTO che la somma di €.5.999,19 I.V.A. 22% compresa, risulta già
impegnata sul bilancio anno 2014 –, al Capitolo di spesa n.1016 -Cod. SIOPE
1314, epigrafato: “Illuminazione Pubblica e Servizi Connessi – Gestione e
Manutenzione Impianti–Prestazioni di Servizio”;
3) DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:


nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e
successive modifiche;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
f.to Onofrio Simone

Il Redattore
R. Scalera
p.10/12/2014

______________

LIC 736/2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n.2182
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal
__30/12/2014 al 04/01/2015.
Castellana Grotte, 30 dicembre 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

O ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUN

O ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUN

