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OTT 2022 

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE — AREA TECNICA 

• OGGETTO: "AFFIDAMENTO PROVVISORIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL 

RIPRISTINO DELLA ILLUMINAZIONE DI VIA ANNUNZIATA ED IN ALTRE VIA CITTADINE PER GIORNI 15 

. CIG ZD23754825 

Premesso che : 

il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di garantire un adeguato e tempestivo 

sistema di interventi di manutenzione e conduzione dell'impianto di pubblica illuminazione; 

Con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore 2°Area Tecnica n. 837 del 

12/08/2022: veniva avviata la procedura per l'affidamento diretto, tramite sondaggio di Mercato, 

attraverso la procedura negoziata di cui all'art. 63, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., Dlgs 16 luglio 

2020, n. 76, convertito dalla L. n. 120 , dell' 11 settembre 2020, Dlgs 77/2021 per i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, la conduzione e il servizio di reperibiltà degli impianti di 

pubblica illuminazione per mesi 12 

Considerato che con la medesima determina dirigenziale n.837 del 12/08/2022 si è stabilito Di 

dare avvio ad apposita procedura negoziata aperta ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., invitando le ditte abilitate alla categoria "LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO 

DI REPERIBILITA' — CONDUZIONE-IMPIANTI"/ 0G10 - Impianti per la trasformazione 

alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 

impianti di pubblica illuminazione, da espletarsi attraverso RDO MePA, ai fini dell'affidamento dei 



lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione per mesi 

12 (DODICI) decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, per un importo 

posto a base di gara di complessivi €. 17.636,36 piu oneri per la sicurezza di € 545,46; 

Che è stata indetta la procedura di gara mediante RDO n. 3159458 pubblicata sul MEPA il 
23/08/2022; 

Che sono stati individuati n. 4 operatori economici da consultare sulla piattaforma Mepa e pertanto 

con la Rd0 n. 3159458 sono stati invitati a partecipare 

Visto il verbale di gara n. 35 e n. 2 prot. 21159 del 10/10/2022 , nel quale si è verificato che ha 

partecipato alla gara n. 1 ditta su 3 invitate — con l'utilizzo della piattaforma elettronica MEPA — ed 

a seguito dell'esame è risultata aggiudicataria la ditta Sinatra Lights di Giuseppe Sinatra, con sede 

in Corso Umberto n. 203 - 94013 Leonforte ( En ) , avente P.I. 00611860867, che ha offerto il 

ribasso del 0,105 % pari ad euro 18,518 , per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 

17.617,842 , oltre oneri per la sicurezza e iva ( 10%) 

Che con determina dirigenziale Reg. di Sett. N. 305 è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria 

ditta Sinatra Lights di Giuseppe Sinatra, con sede in Corso Umberto n. 203 - 94013 Leonforte ( En) 

, avente P.I. 00611860867; per avere offerto un ribasso di euro 18,518 pari al 0,105% dell' importo 

a base d'asta, per cui l' importo di di aggiudicazione risulta pari a € 17.617,842, oltre oneri per la 

sicurezza € 545,46 e iva € 1.816.33 per un importo complessivo di € 19.979,63 

Ritenuto dover procedere all'approvazione di tale proposta di aggiudicazione, subordinando 
l'efficacia della stessa alla definizione della verifica dei documenti dichiarati in sede di gara. 

Che nelle more della verifica dei documenti e della aggiudicazione definitiva della gara, occorre 
procedere con urgenza al ripristino della pubblica illuminazione di via Annunziata. 

Preso atto che: 
nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere; 



Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente, all'assuntore del 
presente provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di 
rilasciare, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della 
presente proposta; 

VISTI: 

l'art. 51 della 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art. 6 legge 15/05/1997, n. 127, siccome 
modificato ed integrato dall'art. 2 della legge 16/06/1998, n. 191; 

l'art. 3 comma 2 del D.Lgs 03/021993, n. 29 e successive modificazioni; 

la legge regionale 07/09/1998, n. 23; 

la circolare 29/01/1999, n. 2 dell'Assessorato Regionale Enti locali; 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il <> con annesso Ordinamento Finanziario Contabile, e 

successive modificazioni; 

Vista la Determina Sindacale n. 22 del 12.10.2022 di attribuzione funzioni dirigenziali; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

• di affidare provvisoriamente in via d'urgenza ad indifferibilità e per giorni 15 con 

decorrenza dalla presente, per l'ammontare di euro 833,00 iva inclusa, la manutenzione 

ordinaria per il ripristino della pubblica illuminazione in Via Annunziata ed altre vie che 

saranno segnalate dal direttore dei lavori, alla ditta Sinatra Lights di Giuseppe Sinatra, con 

sede in Corso Umberto n. 203 - 94013 Leonforte ( En ) , avente P.I. 00611860867, 

aggiudicataria della gara LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI REPERIBILITA' 

— CONDUZIONE-IMPIANTI"/ 0G10, impianti per la trasformazione alta/media tensione e 

per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di 

pubblica illuminazione, espletata attraverso RDO MePA,. 

• di dare atto che la somma dello stanziamento trova copertura finanziaria al capitolo 7420 

per il bilancio comunale 2022- 2023 impegno di spesa n. 1735 del 12 Agosto 2022 e n. 

2/2023 per complessivi 20.000,00 iva inclusa ef  tale disponibilità sarà provvisoriamente 



Il Responsabil Settore — Area Tecnica 

utilizzata per affidamento del servizio di cui al punto precedente, ( 833,00 iva inclusa seè 

dovuta per giorni 15 con decorrenza dalla data della presente. 

• Di nominare direttore dei lavori il geom. Franco Arena, dipendente in servizio di quest'Ente 

che svolgerà l'incarico secondo le modalità di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/4/2016 e 

s.m.i 

• Di prendere atto che l'affidamento di cui alla presente per i motivi sopra citati ha carattere 

provvisorio ed urgente , nelle more della definizione del procedimento amministrativo di 

affidamento dei " LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZIO DI REPERIBILITA' — 

CONDUZIONE-IMPIANTI" 

• il CIG relativo Ai lavori in oggetto è ZD23754825 

• ai sensi dell'art. 6 bis della legge nr. 241/1990,dell'art. 6 della L.R. nr. 07/2019 e dell'art. 1 

c.9 lett. e) della Legge nr. 190/2012, che non sussiste situazione di conflitto di interesse, 

neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in capo al responsabile del 

procedimento, né in capo al responsabile di Area che sottoscrive il presente atto; 

• Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento. 

• Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul 

profilo del committente, all'albo pretorio e sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente; 
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