
COMUNE DI LARI   
Provincia di Pisa 

DETERMINAZIONE N. 200
Numerazione  Servizio 65
Data di registrazione 04/07/2012

ORIGINALE

 

Oggetto :

SERVIZIO DI GESTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
CONTRATTO D'APPALTO REP. 3553/2007
DITTA: FOSCHI IMPIANTI S.N.C.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO   

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

- Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 30.12.2011 con il quale è stato conferito al Dott. Arch.
Giancarlo  MONTANELLI  l'incarico  di  Responsabile  Servizio  Tecnico  fino  alla  data  del
31.12.2012;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.04.2012 con la quale sono stati approvati
il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2012.  Relazione  previsionale  e
programmatica e bilancio pluriennale per triennio 2012/2014;

VISTO:

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-  i  contenuti  della  comunicazione del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  21/10/2010 in
riferimento agli adempimenti di cui all'art. 3 legge 136/2010;

- che per l’appalto in oggetto sono stati richiesti i seguenti codici:

Codice CUP  F59E06000090004

Codice CIG  09753872D0

DATO ATTO CHE:



- con Atto di Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 79 del 08.05.2006 e n. 300
della Numerazione Generale veniva affidata a seguito delle risultanze della procedura negoziata
(trattativa  privata)  diretta,  (preceduta  da  appalto concorso  con  mancata  aggiudicazione  per
inidoneità  delle  offerte  presentate  e  da  Trattativa Privata  con  mancata  aggiudicazione  per
inesistenza di offerte) il servizio integrato inerente la gestione, l’esercizio, la manutenzione degli
impianti  di  pubblica illuminazione del  territorio comunale,  ivi  compresa la fornitura di  energia
elettrica e delle attività connesse alla riqualificazione globale, alla messa a norma, alla messa in
sicurezza,  al  contenimento  dell’inquinamento  luminoso  di  tutti  gli  impianti  di  pubblica
illuminazione,  nonché  delle  attività  tese al  conseguimento  di  un  congruo  risparmio  energetico
collegato  all’uso  di  energia  consumata con  l’opzione  di  Finanziamento  Tramite  Terzi  (F.T.T.)
(Direttiva CEE n. 93/76) alla Ditta Foschi Impianti S.n.c. con sede in Perignano (Pi), Via Lazio 1/5
per  l’importo di  Euro 1.707.750,00  (Euro unmilionesettecentosettemila  settecentocinquanta,00)
oltre  I.V.A.  (20%) in  funzione della  durata  quindicinale dell’appalto   e  per  l’importo  di  Euro
113.850,00 (Euro centotredicimila ottocentocinquanta,00) oltre I.V.A. (20%) in ragione d’anno in
relazione al ribasso dell’1,00% offerto dalla Ditta sull’importo a base d’asta di Euro1.715.000,00
(Euro unmilione settecentoquindicimila,00);

- siamo entrati nella 6 annualità di gestione del servizio di illuminazione pubblica da parte della
Ditta Foschi Impianti S.n.c.  e pertanto si rende necessario procedere ad assumere impegno di spesa
quale copertura finanziaria per detta annualità;

-  la  6  annualità  (dal  06.04.2012  al  05.04.2013)  grava  per  quota  parte  sul  Bilancio  Esercizio
Finanziario Anno 2012 e per quota parte sul Bilancio pluriennale 2012 – 2014 sull’annualità 2013;

Visto:

- il Verbale di Consegna degli Impianti del 06.04.2007 e relativi Allegati allo stesso;

- l’Atto delle Determinazioni assunte a seguito di quanto risultante in sede di Consegna Impianti;

-  il  Contratto  d’Appalto  Rep.  n.  3553  del   06.04.2007  registrato  all’agenzia  delle  entrate  di
Pontedera serie 1 n. 539 in data 11.04.2007;

PRESO E DATO ATTO:

- che le revisioni canone avvenute,  l’incremento I.V.A.  e l’andamento del mercato hanno
determinato la nuova base corrente oggetto di possibile ulteriore revisione in funzione del
Contratto e del Capitolato;

- che l’Art. 13 del Contratto d’Appalto Rep. n. 3553 del 06.04.2007 stabilisce le Modalità di
corresponsione del canone annuo di gestione ed in particolare che il pagamento del canone
avverrà in quattro rate trimestrali posticipate;

- che in funzione delle revisioni già avvenute, dell’incremento I.V.A. e dell’andamento del
mercato è necessario procedere ad assumere l’Impegno di spesa per l’importo complessivo
di  €  99.000,00  I.V.A  compresa  quale  copertura  economica  per  la  quota  parte  della  6
annualità gravante sul Bilancio Esercizio Finanziario Anno 2012 e che la restante parte di
€ 99.000,00 andrà a gravare sul Bilancio pluriennale 2012 – 2014 sull’annualità 2013;

- che la somma pari ad € 99.000,00 relativa alla parte della 6 annualità gravante sull’anno
2012  trova copertura all’interno del Bilancio Esercizio Finanziario anno 2012 al  Codice
Intervento n.  1.08.02.03 Capitolo 0494  “Servizio Pubblica Illuminazione gestito da
terzi – Prestazioni di servizi”;

- di procedere con successivo atto ad approvare la revisione 5 annualità dalla quale deriva
l’eventuale incremento del canone annuo (adeguamento canone 6 annualità) con contestuale
impegno di spesa;



Per le condizioni,  le necessità,  le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza il
Sottoscritto Responsabile Servizio Tecnico:

DETERMINA

1. L'approvazione della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Di stabilire che il finanziamento dell'appalto per la quota parte della 6 annualità gravante
sull’anno 2012 avvenga a carico dei pertinenti capitolo del Bilancio anno 2012 come di
seguito riportato:

Codice Intervento n. 1.08.02.03 Capitolo 0494  “Servizio Pubblica Illuminazione gestito da
terzi – Prestazioni di servizi” per €  99.000,00

3. Di  imputare  la  quota  relativa  all’anno  2012  sul  Bilancio  pluriennale  2012  –  2014
sull’annualità 2013 per l’importo di € 99.000,00 sul capitolo Codice Intervento n. 1.08.02.03
Capitolo 0494  “Servizio Pubblica Illuminazione gestito da terzi – Prestazioni di servizi”.

4. Di procedere con successivo atto ad approvare la revisione 6 annualità dalla quale deriva
l’eventuale incremento del canone annuo con contestuale impegno di spesa.

5. Di  disporre  con  la  presente  Determinazione l'esecuzione  immediata  al  procedimento  di
spesa.-

   Data visto tecnico: 03/07/2012
Il Responsabile del Servizio Tecnico

  Dott.Arch. Giancarlo Montanelli



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2012 SERVIZIO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE GESTITO DA

TERZI - PRESTAZIONI DI
SERVIZI

10802030494 9080 € 99.000,00

       
      

Data visto regolarità contabile – esecutività:  04/07/2012

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
                    Dott. Giacomo Orazzini

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 13/07/2012 al 28/07/2012
               

Il Responsabile Albo
    Rita Funari

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

U.O Ambiente - Manutenzioni - Protezione Civile

U.O Ragioneria

U.O Segreteria / Personale

   

 
     

 
 

 


