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Comune di Sant’Angelo Le Fratte 
(Provincia di Potenza) 

 

 
AREA TECNICO MANUTENTIVA 

 
 Servizio Manutenzione e Gestione del Territorio 

 

DETERMINAZIONE  

N. 5  
DEL 22/01/2020 

Oggetto: MANUTENZIONE PER MESI 36, ORDINARIA E 

STRAORDINARIA, DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE CITTADINA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE. 
Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del 

D.LGS. n. 267/2000 ed indizione della procedura di gara ai 
sensi dell'art. 60, comma 2, lett. c) del D.LGS. 50/2016 per 
l'esecuzione del servizio e dei lavori.      

N. REG. GEN. 13 
DEL 22/01/2020 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di gennaio , nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto  il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000; 

Visto  Lo Statuto Comunale; 

Visto  il vigente Regolamento di Contabilità; 

Richiamata  la deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 10/01/2020, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale sono state affidate ai responsabili di Area le dotazioni 

finanziarie provvisorie per l’esercizio in corso; 

Richiamato  il Decreto del Ministro dell’interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, con il quale è stato disposto il 

differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;  

Richiamato l'art. 163:   

− comma 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 

dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel 

rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti 

l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio 

provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di 

competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si 

riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i 



limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 

precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale 

vincolato; 

− comma 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del 

Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo 

comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio 

provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono 

impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le 

partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 

urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso 

all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222; 

− comma 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi 

non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo 

pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 

scadenza dei relativi contratti; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 39 del 19/06/2019, con la quale è stato attribuito 

l’incarico di Responsabile apicale dell’Area N. 2 Tecnico Manutentiva;  

Vista  la deliberazione, esecutiva a norma di legge, di G.C. n. 12 del 16/03/2016 di 

assegnazione del personale alla Aree funzionali e rideterminazione dotazione 

organica, successivamente modificata con deliberazioni di G.C. n. 31 

dell’11/05/2016, n. 65 dell’11/10/2017, n. 85 del 20/12/2017, n. 16 del 

14/03/2018 e, da ultimo, n. 22 del 31/03/2018, tutte esecutive ai sensi di legge; 

Accertata  la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e 

verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto 

ai principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché ai principi di buona 

amministrazione e la correttezza dell’azione amministrativa; 

Premesso  che, il territorio comunale è servito da una serie di impianti di pubblica 

illuminazione e che per gli stessi deve essere necessariamente assicurato un 

servizio di manutenzione che ne garantisca l’efficienza e la funzionalità in 

esercizio; 

 che in data 05/09/2019 è scaduto il contratto di gestione degli impianti di 

pubblica illuminazione, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli 

impianti elettrici del cimitero comunale, di questo Comune; 



  che si rende necessario provvedere ad affidare il servizio di cui trattasi 

mediante procedura ad evidenza pubblica; 

 che questo ufficio in considerazione delle modifiche occorse negli anni e della 

necessita di procedere ad un aggiornamento dei criteri di gestione dell’impianto 

esistente, ha provveduto a redigere un nuovo “Capitolato d’oneri per la 

manutenzione per mesi 36, ordinaria e straordinaria, dell’impianto di pubblica 

illuminazione cittadina e degli impianti elettrici degli edifici pubblici e del 

cimitero comunale”; 

Rilevato  che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in virtù 

di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 lo scrivente geom. Michele 

Laurino, che dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del 

D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con il presente appalto 

Visti  il Capitolato d’oneri, lo schema di contratto, il bando di gara, il disciplinare di 

gara e la relativa documentazione da allegare, redatti da questo ufficio per la 

procedura di che trattasi; 

Dato atto  che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che in conformità a quanto 

previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 per le modalità di 

svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto non è 

previsto che l’attività in appalto interferisca con quella espletata negli uffici o 

negli immobili interessati dalle attività di gestione degli impianti in orario di 

lavoro ordinario; 

Posto  che le stazioni appaltanti sono tenute a procedere agli acquisti con strumenti 

elettronici così che la scelta del contraente avvenga interamente per via 

elettronica in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 36, comma 6, 40 e 52 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto  che per lo svolgimento della gara, si procederà mediante l’utilizzo del portale 

telematico in uso presso la CUC di Tito a cui questo Ente aderisce; 

Richiamata  la Convenzione sottoscritta in data 27/10/2016 tra i Comuni di Tito, 

Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania e i successivi 

addendum sottoscritti in data 6 luglio 2017 con il Comune di Brienza e in data 

31/01/2019 con l’A.T.E.R. di Potenza, per la gestione associata delle 

acquisizioni di beni, servizi e lavori in base all’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

Dato atto  che con verbale n. 7 in data 11/01/2019 confermato con verbale n. 8 in data 

05/09/2019 la conferenza dei Sindaci tenutasi presso la CUC di Tito ha stabilito 

che gli appalti inferiori a € 150.000,00 possono svolgersi direttamente presso i 

comuni; 

Accertato  che, così come indicato nel capitolato d’oneri e nei documenti predisposti per la 

gara, ai fini della quantificazione dell’importo complessivo dell’appalto, così 

come definito dall’art. 35 c. 4 del D.Lgs, n. 50/2016, lo stesso risulta così 

composto: 



  - Servizio di gestione degli impianti     € 27.900,00 oltre IVA; 

  - Eventuale proroga tecnica per mesi 6 (sei)   €   4.800,00 oltre IVA; 

  - Interventi di manutenzione straordinaria    € 60.000,00 oltre IVA; 

  e che pertanto il VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO (C. 4 Art. 35 D.Lgs. 
50/2016) è pari ad € 92.700,00 oltre IVA di legge; 

Visto  il dettato normativo di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli 

acquisti mediante procedura aperta, secondo cui: 

  - comma 1: “Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato 

può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine 

minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di 

trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni 

richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”; 

  - comma 2-bis “Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre 

di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte 

per via elettronica; 

Dato atto  che la procedura citata sarà aggiudicata in virtù del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Preso atto  che per il servizio di cui trattasi è stato acquisito presso l’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici, il codice identificativo di gara C.I.G. 8182211E1B da 

riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all’art.3 della Legge 

13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie”; 

Posto   che gli interventi da affidare sono finanziati mediante fondi di bilancio 

comunale e che l’impegno delle somme necessarie allo svolgimento del servizio, 

sarà effettuato al termine del procedimento di gara in favore del concorrente 

affidatario dell’appalto; 

Dato atto   che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del decreto legge n. 78/2009, convertito 

in legge n. 102/2009 nonché il rispetto delle regole di finanza pubblica; 

Dato atto  ancora, che l’appalto di cui al presente provvedimento comprende oltre alla 

gestione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti descritti, anche 

l’espletamento dei lavori di straordinaria manutenzione che eventualmente si 

renderanno necessari per il funzionamento degli stessi; 

 Posto che si è provveduto a quantificare preventivamente gli interventi di cui sopra in 

complessivi € 60.000,00 per tutto il periodo di durata del servizio ma che, come 

altresì indicato nella documentazione di gara la Stazione Appaltante ha la 
facoltà e non l’obbligo di affidare gli interventi di manutenzione 
straordinaria, con la partecipazione alla procedura il concorrente prende 

contezza di tale circostanza, accettandola 

Ritenuto  di procedere quindi all’approvazione del capitolato d’oneri per la manutenzione 

per mesi 36, ordinaria e straordinaria, dell’impianto di pubblica illuminazione 



cittadina e degli impianti elettrici degli edifici pubblici e del cimitero comunale 

nonché della documentazione di gara, come redatti da questo ufficio; 

Ritenuto   quindi necessario espletare una gara mediante procedura aperta tramite 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 

2 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: l’affidamento 

del servizio di MANUTENZIONE PER MESI 36, ORDINARIA E STRAORDINARIA, 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA E DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE, il tutto secondo 

il Capitolato d’oneri approvato unitamente agli atti di gara con il presente 

provvedimento; 

• l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE PER MESI 

36, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE CITTADINA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI 

PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando di gara, Disciplinare di 

gara, Capitolato d’oneri e nello schema di contratto; 

• la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta nel rispetto di quanto 

disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

• il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo 

le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica 

amministrativa; 

Accertata  la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti 

Responsabili; 

Visti  - il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192; 

  - il D.Lgs. n. 50/2016; 

  - il D.L. n. 32/2019, (cd. Scloccacantieri) conv. in Legge n. 55/2019; 

  - la Legge n. 241/1990; 

  - la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

  - il D.Lgs. n. 118/2011; 

  - il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 



  - il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3, 

co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e 

nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

2. DI APPROVARE la documentazione riferita all’appalto per l’affidamento del servizio di 

MANUTENZIONE PER MESI 36, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELL’IMPIANTO DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI 

PUBBLICI E DEL CIMITERO COMUNALE, costituita dal capitolato d’oneri, dallo schema di 

contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e la relativa documentazione di gara, 

redatta da questo ufficio ed allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante 

e sostanziale; 

3. DI INDIRE per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate una procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite portale telematico della CUC Tito in uso a 

questa stazione appaltante e scegliere il contraente mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, 

che gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli riportati in 

premessa e nel dettaglio: 

Elementi Descrizione analitica 

Fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire e l’oggetto del contratto 

Affidamento della manutenzione per mesi 36, ordinaria e straordinaria, dell’impianto 
di pubblica illuminazione cittadina e degli impianti elettrici degli edifici pubblici e del 
cimitero comunale; 

Caratteristiche tecniche  

Le caratteristiche tecniche dei beni sono quelle specificate nel capitolato d’oneri e nello 

schema di contratto, che si intendono integralmente accettati con la formulazione dell’offerta. 

Importo del servizio a base d’asta € 27.900,00, comprensivi degli oneri della sicurezza, 

precisando quanto segue: 

L’appalto di cui al presente procedimento comprende altresì l’espletamento dei lavori di 

straordinaria manutenzione che eventualmente si renderanno necessari per il funzionamento 

degli impianti. La stazione appaltante ha preventivamente quantificato gli interventi di cui 

sopra in complessivi € 60.000,00 per tutto il periodo di durata del servizio. Come indicato 

nella documentazione di gara la Stazione Appaltante ha la facoltà e non l’obbligo di 
affidare gli interventi di manutenzione straordinaria, con la partecipazione alla presente 

procedura il concorrente prende contezza di tale circostanza, accettandola. 

Ai fini della quantificazione dell’importo complessivo dell’appalto, così come definito dall’art. 

35 c. 4 del D.Lgs, n. 50/2016, si precisa che: 



- L’importo del servizio in appalto è pari ad € 27.900,00 oltre IVA di legge; 

- L’importo per eventuale proroga tecnica è stato quantificato in € 4.800,00 oltre IVA di legge; 

- L’importo degli interventi di manutenzione straordinaria è stato quantificato in € 60.000,00 

oltre IVA di legge. 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO (C. 4 Art. 35 D.Lgs. 50/2016) € 92.700,00 OLTRE 

IVA DI LEGGE 

Ai fini della qualificazione del concorrente alla procedura di appalto, si precise che lo stesso 

deve aver effettuato, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, 

lavorazioni ricandenti nella CATEGORIA PREVALENTE OG10 per l’importo di almeno € 

92.700,00.  

Modalità di scelta del contraente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

con contratto a stipulare “a corpo”, 

Criterio di scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e verifica di congruità delle offerte ai sensi 

dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Requisiti Stabiliti dal D.Lgs. n.50/2016 e dal Capitolato d’oneri 

Tipo di contratto a corpo  

Forma del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice il contratto sarà rogato in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante 

Pagamenti Il canone d'appalto sarà corrisposto in RATE TRIMESTRALI posticipate, scadenti il 

giorno TRENTA del mese, dietro presentazione di regolari fatture. 

Altre clausole Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua, conveniente o idonea  

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

6. DI DARE ATTO altresì che la copertura economica per l’affidamento del servizio di che 

trattasi, trova copertura nel redigendo bilancio di previsione esercizio annuale 2020 e 

triennale 2020/2022 e che, con successivo e separato atto, si provvederà all’impegno dei 

relativi importi al termine della procedura di gara e approvazione del bilancio stesso in corso 

di definizione; 

7. DI CONFERMARE, così come tra l’altro stabilito nei documenti di gara, che per ciò che 

attiene gli interventi di straordinaria manutenzione, gli stessi potranno essere affidati alle 

condizioni stabilite al termine del procedimento di gara ma saranno comunque oggetto di 

formale atto di assenso, di quantificazione lavori con il criterio sopra indicato, impegno di 

spesa ed affidamento dell’esecuzione; 

8. DI STABILIRE a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni: 



- l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, 

la procedura per l'acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca dati deIl'A.V.C.P. 

e che alla stessa è stato attribuito il CIG 8182211E1B; 

9. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è lo scrivente Geom. Michele Laurino dichiarando, nel contempo, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale, con il presente appalto; 

10. DI DARE ATTO che lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli 

adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto; 

11. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 

del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016; 

12. DI PRECISARE infine che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di 

Basilicata nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Michele Laurino 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 37 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 22-gen-2020 al giorno 06-feb-2020. 

Sant’Angelo Le Fratte lì,  22-gen-2020  
Il Responsabile del Servizio 

F.to  Michele Laurino 
 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Sant’Angelo Le Fratte, lì  22-gen-2020 

Il Responsbile del Servizio 
Michele Laurino 


