COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 34 del 15/10/2018 - Reg. Gen. n. 193 del 15/10/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA TEMPORANEA NEL CIMITERO COMUNALEin occasione
della commemorazione dei defunti.Periodo 25/10/2018 – 05/11/2018.
Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016. Cod. CIG.: ZBC252E2FF.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA
1. DI STABILIRE che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2. AFFIDARE,- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 -, per i motivi e le modalità di
cui in narrativa, il “SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA TEMPORANEA NEL CIMITERO COMUNALE in
occasione della commemorazione dei defunti”,per il periodo dal 25/10/2018 – 05/11/2018,
all’Impresa “L’ELETTRICA DI TELLERI CARLO & C. S.A.S.”, con sede in San Filippo del Mela (ME),
via Addolorata, n.c. 31, (Cod. Fisc. e P. IVA: 02754350839), secondo l’offerta ritenuta
concorrenziale, tecnicamente ed economicamente vantaggiosa per questo Ente, consistente in:
a) gestione dei rapporti con l’utenza privata, ivi compresa la riscossione dei soli corrispettivi
attinenti l’illuminazione straordinaria per il periodo commemorativo dei defunti, per i quali,
dell’importo lordo desunto dopo lo scorporo dell’IVA al 22%, verrà versata l’aliquota del
41,65% nelle casse comunali, rimanendo la restante parte quale riconoscimento del
compenso all’impresa affidataria per l’espletamento del servizio;
b) quale ulteriore proposta migliorativa per l’espletamento del servizio, la ditta interpellata ha
offerto il mantenimento di tutti i servizi afferentile voci di costo (impianti, attrezzature,
trasformatori, linee, fornitura di energia elettrica, ecc..), per tutto il corrente anno (sino alla data
del 31/12/2018), per i quali dovranno essere riconosciuti all’impresa affidataria del servizio di
che trattasi, i seguenti corrispettivi al netto dell’IVA, previa presentazione di regolare fattura:
b.1) per mantenimento fornitura energia elettrica a contatore
necessaria per l’illuminazione perpetua annuale, sino al
31/12/2018, la somma forfettaria di................................................................ € 200,00
b.2) costi di gestione, nolo, manutenzione, manodopera e sicurezza,
per il mantenimento dell’impianto d’illuminazione perpetua
annuale sino al 31/12/2018, la somma forfettaria di ...................................... € 500,00
SOMMANO ..................................................... € 700,00
importo, IVA esclusa, da fare fronte con i proventi ricavati dagli introiti per l’illuminazione
perpetua annuale il cui servizio con l’utenza, come già stabilito dall’Amministrazione, verrà
gestito per intero dal Comune di Merì con l’ausilio dell’Economo Comunale che ne curerà la
fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento.
3. DARE ATTO che su richiesta dell’Ufficio, l’impresa appaltatrice “L’ELETTRICA DI TELLERI
CARLO & C. S.A.S.”, a garanzia del servizio affidato con il presente provvedimento, ha prodotto
polizza fideiussoria n. 253706312 del 10/10/2018 per l’estensione della durata, con scadenza
al 24/10/2019.

4. PRENDERE ATTO che, per la fattispecie, l’affidamento di che trattasi è preordinato al
soddisfacimento del pubblico interesse consistente nella garanzia della prosecuzione dello
svolgimento del servizio d’illuminazione votiva, con particolare riguardo all’imminente
ricorrenza della commemorazione dei defunti.
5. NOMINARE il geom. Giovanni CAMPO Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi l'art. 31
del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato, corretto ed integrato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56, e
delle “Linee guida n. 3”, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017,per
l’attuazione delle procedure consequenziali successive al presente provvedimento.
6. DARE ATTO che per la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento
si farà fronte con le risorse economiche che saranno all’uopo incamerate al Cap. 226 – Art. 1 –
del bilancio comunale - derivanti dai proventi di cui alla percentuale stabilita per l’illuminazione
straordinaria periodo commemorativo dei defunti e quelle per intero che saranno incamerate
dall’Economo Comunale per la vendita degli abbonamenti annuali per l’illuminazione votiva
perpetua, e che, in conseguenza, è possibile disporre il relativo impegno spesa al Cap. 8000 –
Art. 1 – del bilancio corrente, giusta contestuale attestazione della necessaria copertura a cura
del Responsabile del Settore Finanziario.
7. TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta affidataria per la relativa accettazione,
dando atto che la presente ha valore negoziale con la sottoscrizione.
8. TRASMETTERE il presente provvedimento al II Settore – Area Economico Finanziaria -, per
eventuali incombenze di competenza afferenti ai riscontri contabili alle entrate nel bilancio
comunale conseguentemente derivanti.
9. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre
che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale.

