
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – utc.barano@libero.it      
          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP  

                                                                         
n. __80_____  del 08/06/2012                                                                            (R.G. ________) 

 
OGGETTO:Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria de ll’impianto di 

pubblica illuminazione. Affidamento per 4 mesi all’  Impresa 
GIUBA S.r.l. con sede in Pozzuoli (NA) in Via Nicol a Fasano,n. 5  

 
CONSIDERATO che il Comune, nella propria programmazione, ha pre visto 
l’adeguamento, il potenziamento, la gestione, l’ese rcizio della pubblica 
illuminazione mediante il ricorso alla procedura di  cui all’art. 153 del 
D.Lgs 163/2006; 
CONSIDERATO inoltre che occorre altro tempo prima di concluder e la 
suddetta procedura, per cui è stato necessario prov vedere ad un 
affidamento della gestione dell’impianto di pubblic a illuminazione 
temporaneo per la durata di mesi 4; 
CONSIDERATO ancora, che la ditta GIUBA s.r.l., contattata, si è  
dichiarata disponibile a svolgere il suddetto servi zio temporaneo, agli 
stessi patti e condizioni fin ora praticati; 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, con Delibera n. 55 del 17. 04.2012, ha 
affidato i lavori in via transattiva e ha incaricat o il Dirigente del 
settore tecnico di predisporre tutti gli atti conse quenziali per il 
contratto temporaneo di 4 mesi alla ditta Giuba s.r .l. per l’importo 
mensile di € 4.123,48 oltre IVA; 
RITENUTO, pertanto, di procedere,  in esecuzione della citata delibera di 
G.C. n. 55 del 17.04.2012, alla stipula del contrat to  in oggetto, 
mediante cottimo fiduciario, con affidamento dirett o, in considerazione 
del valore limitato dei lavori, inferiore a € 40.00 0,00; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto esposto in narrativa che si da per integ ralmente riportato 
anche se materialmente di seguito non trascritto: 
 

1)  di contrarre con l’impresa GIUBA S.r.l. con sede in  Pozzuoli (NA) 
alla Via Nicola Fasano, n. 5,  la manutenzione ordi naria degli 
impianti di pubblica illuminazione, agli stessi pat ti e condizioni 
fin ora praticati, e  precisamente per un canone me nsile di € 
4.123,48 oltre IVA per la durata di quattro mesi e precisamente dal 
02.04.2012 al 02.08.2012;  

2)  le prestazioni e le opera da eseguire consistono ne ll’esercizio e 
nella manutenzione ordinaria e straordinaria dell’i mpianto di 
pubblica illuminazione, così come riportati e descr itti nel 
Capitolato speciale di appalto approvato con delibe ra di G.M. n. 
146 del 29.08.2001;                                    

3)  di impegnare la spesa di € 16.493,92 oltre IVA al 2 1% = € 19.957,64 
necessaria per il pagamento dei canoni previsti per  tutta la durata 
dei lavori affidati; 



4)  di dare atto che al pagamento si procederà su prese ntazione di 
regolare fattura che sarà liquidata dal responsabil e dell’Ufficio 
Finanziario. 

5)  Di gravare la spesa di €. 19.957,64 a favore della GIUBA Srl sul 
cap. indicato nel sottoscritto parere del Responsab ile Finanziario. 

6)  Stabilire che l’appaltatore, a garanzia degli impeg ni da assumere 
ai sensi dell’art. 19 del capitolato speciale di ap palto, 
continuerà a mantenere in essere la cauzione defini tiva a mezzo di 
polizza fidejussoria Aurora Assicurazioni n. 118440 7162 
(attualmente Unipol che ha assunto il n. 23184) anc ora depositata 
presso il Comune di Barano che sarà svincolata al t ermine dei 
lavori.                      

              
La presente determinazione sarà trasmessa al Respon sabile del Servizio 
Finanziario per la prescritta attestazione di regol arità contabile e 
copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 de l D.Lgs. 25/02/1995 n. 
77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della pred etta attestazione. 
 
La presente determinazione viene redatta in n. 6  c opie, di cui una viene 
inserita a cura della Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 comma 
9 del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e successive modifich e, una è conservata 
nell’Ufficio interessato unitamente agli atti relat ivi, una nell’Ufficio 
Ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è  trasmessa al Sindaco 
ed una al Segretario comunale per opportuna conosce nza, ed una pubblicata 
all’Albo Pretorio a cura Segreteria. 

    Il Responsabile dell’UTC-LL.PP 
        Ing. Giuseppe Di Meglio 
 

COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO  

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(art. 153 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000) 
     APPONE 
Il visto di regolarità contabile e  
     ATTESTA  
la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ____________ capitolo   ______ al n.  ____     
Nella residenza comunale, 
 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dott. Ottavio Di Meglio 
 
    

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 
La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi, per 15 giorni consecutivi a partire dal               
per pubblicità notizia. 
 
Nella residenza comunale, 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 


