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Registro Settore N° 93 del 07/06/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

297

07/06/2012

OGGETTO:
: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA
PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI – LIQUIDAZIONE SALDO
FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – PERIODO 1°
TRIMESTRE 2012-CIG:2061935A94

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e degli
interventi per l’esercizio 2012;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTA propria determinazione n. 14 dell’ 8 febbraio 2008 di determinazione a contrattare di
affidamento della gestione e manutenzione dell’ impianto di pubblica illuminazione e degli stabili
comunali e di approvazione del bando di gara, del capitolato d’oneri e dello schema di contratto;
VISTO l’avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio in data 13 febbraio 2008 - prot. n. 08;
VISTO il verbale di gara nell’unica seduta in data 14 marzo 2008, dal quale risulta che la migliore
offerta è stata presentata dall’impresa Tro. Lux, con sede in Cagliari, in via Giardini n. 140 che ha
offerto un ribasso del 33,00% e, pertanto, un prezzo complessivo netto triennale di € 14.445,20,
oltre all’IVA di legge al 20%, per complessivi € 17.334,24;
VISTA la propria determinazione n. 59 del 16 aprile 2008 di aggiudicazione definitiva dell’appalto
alla ditta Tro. Lux, con sede legale in Cagliari, in via Giardini n. 140;
VISTO il contratto d'appalto stipulato tra la suddetta impresa ed il Comune di Ussassai, n. 02 di rep.
in data 05/05/2008, registrato fiscalmente a Lanusei il 13 maggio 2008 al n. 151 serie 1;
RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla manutenzione straordinaria ed alla ricerca
di guasti dell’ impianto di pubblica illuminazione nelle vie dell’abitato mediante la rimozione e
sostituzione di alcune plafoniere e delle morsettiere, la fornitura e sostituzione lampade ed
accessori negli stabili comunali;
CONSIDERATO che i lavori e la fornitura di materiali rientrano nella manutenzione straordinaria
prevista nel contratto stipulato con la ditta Tro. Lux di Cagliari, così come lo smaltimento del
materiale elettrico sostituito;

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente autorizzati dal Comune e regolarmente eseguiti
dall’impresa affidataria;
VISTA la propria determinazione n. 73 del 19 aprile 2011 di proroga del suddetto contratto n.
2/2008 agli stessi patti e condizioni dal 05/05/2011 al 04/05/2014;
VISTO il contratto d’appalto n. 18 di rep. in data 18 giugno 2011, registrato fiscalmente a Lanusei;
VISTA la fattura n. 67 del 23/05/2012, dell'importo complessivo di € 2.576,72 presentata dalla
ditta predetta per i lavori di manutenzione straordinaria dell' impianto di pubblica illuminazione,
relativa al 1° trimestre 2012, pervenuta al protocollo generale il 06/06/2012;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 2061935A94;
VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Tro.Lux. attestante le coordinate bancarie del conto
corrente dedicato per i pagamenti emessi dalla pubblica amministrazione, ai sensi della legge 13
agosto 2010 n. 136;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VISTO l' art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla ditta Tro. Lux di Cagliari il saldo finale per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione del centro abitato e degli stabili
comunali come sopra descritti, nel periodo 1° trimestre 2012 e previsti dal contratto d’appalto e
per la fornitura del materiale e delle attrezzature necessarie, per un importo complessivo di €
2.576,76;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.576,72 al titolo 2 - funzione 8 - servizio 2 –
intervento 1, dove trova collocazione il capitolo 3013/6, del bilancio di previsione 2012, in conto
competenza, che presenta uno stanziamento di € 6.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/06/2012
Ussassai, 07/06/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

