
�  FILENAME \p \\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2014 DETERMINE 2014\DAT 129-2014 proroga tecnica 
manut imp eletrici e pca illne 28022015.doc�    Pagina 1 di 2 

Pagina 1 di 2 

  
 

 
 

COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 237       

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.  n. 129     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  16.12.2014 
 

 

N. Prot. 8398        O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. _502_  Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

PROROGA TECNICA AFFI DAMENTO 
SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI E  DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  
 
  

 
Addì  17.12.2014 

 
 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Bertoia Dott. Livio       

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  17.12.2014 

Il Segretario Com.le 
Cisco arch. Alberto 

 

  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 
Premesso e considerato che con determina area tecnica n.26 del  27.02.2014  è stato affidato il 
servizio di Manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici 
comunali compresa la fornitura di materiale elettrico e riparazioni per il periodo 01.02.2014-
31.12.2014 alla ditta Ditta RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello 
Vicentino (VI.), per  un importo preventivato  di € 8.559,00 (Iva compresa); 
• Che il disciplinare di gara prevede la possibilità per la Ditta aggiudicataria, su richiesta scritta 

dell'Amministrazione Comunale, di continuare il servizio, alle condizioni e prezzi di contratto 
convenuti, per non oltre giorni 30 (trenta) dalla scadenza del contratto stesso; 

 
Atteso che il Comune di Altissimo ha aderito al consorzio C.E.V. Consorzio Energia Veneto con 
sede inVerona c.so Porta Nuova , 127; 
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• Che lo stesso Consorzio Cev, tramite la propria Esco Global Power Service, ha proposto ai 
propri soci l’adesione al “Piano della Luce”  per consentire loro di realizzare, senza impegno di 
spesa per l’Ente, la messa a norma e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione; 

• Che il progetto “Piano della Luce “ è finalizzato alla riduzione dei consumi e dell’inquinamneto 
luminoso con le seguenti modalità: 

o Assegnazione diretta a Global Power Service della riqualificazione e gestione degli 
impianti a sconto della convenzione Consip “Servizoi Luce 2”, 

o Incarico a Global Power Service di predisporre a progettazione esecutiva e gli atti 
necessari per consentire al Comune di espletare la gara pubblica per la riqualificazione e 
gestione dell’impianto, tramite un contratto di rendimento energetico senza oneri per 
l’Ente, 

• Che il Comune di Altissimo è interessato alla proposta previa valutazione tecnico-economica 
della stessa; 

• Che per conseguire le necessarie valutazioni per l’eventuale adesione alla proposta illustrata si 
intende prorogare l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti della pubblica 
illuminazione; 

• Che con nota in data 15.12.2014 ns prot.n. 8391 è stato chiesto alla Ditta RIGON IMPIANTI Srl 
di continuare la fornitura del servizio in argomento, alle stesse condizioni contrattuali,  per un 
ulteriore periodo di due mesi e quindi sino al 28.02.2015 ; 

• Che la stessa ditta ha manifestato la disponibilità con nota in atti al p.g. n. 8397 del 16.12.2014; 
•  Che tale possibilità, per i primi trenta giorni del mese di gennaio 2015, è peraltro contemplata 

nell’art. 1 del disciplinare di gara anno 2014, in atti all’offerta presentata in data 25.02.2014 ns 
prot.n. 1616; 

• Che il costo preventivo   della fornitura del servizio viene quantificato in via presuntiva in € 
2.600,00 complessivi per tutte le fattispecie della prestazione; 

• Che per quanto riguarda gli impegni di spesa a copertura del costo di fornitura si rinvia a 
successivo provvedimento da assumersi nel prossimo esercizio finanziario; 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 03.09.2014 di approvazione del bilancio esercizio 2014;  
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;   
 Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011;  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 

DETERMINA 

 

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di avvalersi della Ditta RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI.),  in 
ordine alla  fornitura del servizio di Manutenzione pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli 
edifici comunali compresa la fornitura di materiale elettrico e riparazioni per il periodo dal 01.01.2015 
sino al 28.02.2015; 
 
di rinviare l’assunzione dei corrispondenti impegno di spesa al prossimo esercizio finanziario. 
 
 Lì   16.12.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         f.to    Cisco arch. Alberto  
 


