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COPIA   

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 

Provincia di Vicenza 

 

REG. GEN. n. 176     

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.  n.  97  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  13.10.2015 

 

 

N. Prot.   5727     O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.   385  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 

ANNO 2016.  

DETERMINA A CONTRATTARE.- 

CIG. ZC41686ED1 
 

Addì  13.10.2015 

 

Il Segretario Com.le 

F.to Bertoia Dott. Livio    

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì  13.10.2015 

Il Responsabile Area Tecnica  

Cisco arch. Alberto 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28.05.2015 è stato approvato il piano di 

acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2016; 

 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 il costo netto presuntivo in ordine alla fornitura del servizio in argomento viene preventivamente 

quantificato in complessivi € 11.773,00/anno -  di cui € 6.500,00 per la p.ca ill.ne, € 1.000,00 per le 

scuole primarie, € 1.000,00 per gli impianti del Palazzo Municipale ed € 1.000,00 per la scuola Media - 

quantificato sulla scorta del costo storico del servizio - oltre ad € 150,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 che è ancora in fase istruttoria preliminare la proposta di “Piano della Luce” per il Comune di Altissimo 

come proposto dal Consorzio Cev, tramite la propria Esco Global Power Service; 
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 che in attesa della definizione del citato Piano è necessario procedere all’affidamento del servizio in 

argomento per il corrente esercizio; 

 
Visto l'art.192 del D.Lgs n.267/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione a 

contrarre; 

Visto l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e s.m.i.;  
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 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  stabilire che l’oggetto contrattuale del Servizio di manutenzione degli impianti elettrici 

comunali, consiste nella manutenzione/riparazione degli impianti elettrici della pubblica 

illuminazione, degli impianti elettrici degli edifici comunali e del plesso della Scuola Secondaria di 

primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 compresa la fornitura della componentistica elettrica 

necessaria  per l’esercizio 2015 

 

di approvare l'elenco ditte da invitare a presentare l'offerta, elenco che rimane segreto ed agli atti del 

presente provvedimento fino all'aggiudicazione; 

  

di approvare, ai fini dell’affidamento del servizio, il Foglio condizioni esecutive (All.to A), lo 

schema di richiesta di offerta – condizioni particoalri di contratto (All.to D), lo schema di  

dichiarazione sostitutiva di notorietà (All.to C), ed il modulo di offerta (All.to B) quale parte 

integrante e sostanziale  della presente, negli schemi depositati agli atti del fascicolo; 

 

di dare atto che l’esecuzione del servizio verrà affidata tramite accesso al  sito Internet del Ministero 

del Tesoro alle pagine relative agli Acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni, nello spazio 

riservato al catalogo del “Market place”; 

 

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 2015   

 

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

contrattuale, viene presuntivamente quantificato in € 9.500,00/anno oltre ad € 150,00 per oo.ss. non 

soggetti a ribasso. 

 

Altissimo Lì 13.10.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to    Cisco arch. Alberto 

 


