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ORIGINALE   
COMUNE DI ALTISSIMO 

 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n. 48    

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.  n. 26     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  27.02.2014 

 

 

N. Prot.   1670     O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.   _85_  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. 

AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE 

IMPIANTI ELETTRICI DELLA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E DEGLI  EDIFICI COMUNALI – 

PERIODO 01.03.2014 – 31.12.2014.  

 

 

Addì  04/03/2014 

 

Il Segretario Com.le 

  Bertoia Dott. Livio    

 

 

 

  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato il piano 

acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2014; 

 che nell’elenco dei servizi da affidare è compreso anche il Servizio di manutenzione degli impianti 

elettrici della pubblica illuminazione e degli edifici comunali compreso il plesso della Scuola 

Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 la cui gestione è temporaneamente affidata 

all’Amministrazione Comunale di Altissimo capo-convenzione; 

 che con determina n. 107 del 19.12.2013 è stato prorogato dal 01.01.2014 al 28.02.2014 l’affidamento  

della fornitura del servizio in discorso alla Ditta RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 

Montebello Vicentino (VI.) ai fini dell’istruttoria del “Piano della Luce” per il Comune di Altissimo 

come proposto dal Consorzio Cev, tramite la propria Esco Global Power Service; 

 che con determina a contrarre n. 22 del 11.02.2014 è stata indetta la procedura negoziata per 

l’affidamento tramite il Mepa del servizio in discorso per il periodo dal 01.03.2014 sino al 31.12.2014; 

 che nel termine previsto la ditta Ditta RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello 

Vicentino (VI.), ha presentato la propria offerta, in atti al ns prot.n. 16116 del 25.02.2014, così 

evidenziata: 

 prezzo offerto € 7.867,80 cui sommare € 150,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 
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 che la stessa offerta è stata giudicata congrua in quanto i prezzi applicati risultano in linea con 

gli attuali di mercato; 
 
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno  13 febbraio 2 014,  con il quale è stato differito al 30 aprile 2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;   

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 decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area 

Tecnica  all'arch. Cisco Alberto;  

Visto  l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
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 della presente;  

 

di affidare alla ditta RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino (VI,  

la fornitura del servizio di Manutenzione pubblica illuminazione ed impianti elettrici degli 

edifici comunali compresa la fornitura di materiale elettrico e riparazioni per il periodo 

01.03.2014 sino al 31.12.2014 per un importo preventivato  di € 8.559,00 (Iva compresa) e di 

impegnarne la spesa come segue: 

 € 5.838,00 all’intervento n. 1080203    voce “Spese  per manutenzione impianti della 

pubblica illuminazione” del Bilancio di Previsione 2014; 

 € 1.007,00 all’intervento n. 1010203 voce “Spese per manutenzione impianti elettrici 

palazzo municipale” del Bilancio di Previsione 2014; 

 €  857,00 all’intervento n. 1040203  voce “Spese per manutenzione impianti elettrici delle 

scuole elementari” del Bilancio di Previsione 2014; 

 €  857,00 all’intervento n. 1040303 voce “Spese per manutenzione impianti elettrici scuola 

media G. Ungaretti” del Bilancio di Previsione 2014; 

 

di prescindere dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte della modesta entità della 

fornitura;  
 

di dare atto che la spesa di fornitura del servizio sarà imputata agli interventi n. 1080203, 

n.1010203, n.1040203, n.1040303 del bilancio 2014;   

 

Di dare atto che il costo netto presuntivo del servizio, ai fini della determinazione del prezzo 

contrattuale, viene presuntivamente quantificato in € 12.200,00/anno oltre ad € 150,00 per oo.ss. 

non soggetti a ribasso; 

 

di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva  e soggetta 

ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive intergrazioni dei  presenti impegni 

di spesa. 

 

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.- 

 

Altissimo Lì 27.02.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Cisco arch. Alberto 

 

 
============================================================================= 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 
Si attesta la copertura finanziaria: 

C.g.u. Intervento 

 

Anno Imp. Importo in 

Euro 
tipologia 

1311 1080203 2014 29/5 € 5.838,00 Rigon Impianti srl  - Pubb.ca illum.zione – CIG  Z050D320B5 

periodo 01.03.2014-31.12.2014 

1311 1010203 2014 30/6 € 1.007,00 Rigon Impianti srl  - Imp.ti elett.ci  palazzo municipale – CIG  

Z050D320B5 periodo 01.03.2014-31.12.2014 

1311 1040203 2014 31/7 € 857,00 Rigon Impianti srl  - Imp.ti elett.ci  Scuole elementari - CIG  

Z050D320B5 periodo 01.03.2014-31.12.2014 

1311 1040303 2014 32/8 € 857,00 Rigon Impianti srl  - Imp.ti elett.ci  Scuola Media  G. Ungaretti - 

CIG  Z050D320B5 periodo 01.03.2014-31.12.2014 

 

Lì, 04.03.2014       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                            Bertoia Dott. Livio  

 


