
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. __04_____  del 19/07/2012                                                                            (R.G. _201__) 

 
OGGETTO:  Determina a contrattare per l’affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori 

“Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impian to di Pubblica 
Illuminazione per mesi 8 a decorrere dal 3 agosto 2012” . Affidamento 
dell’importo di € 33.600,00.  CIG Z4505A11A7. 
Approvazione lettera di invito ed elenco ditte da invitare. 

 
 
L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di luglio, nel proprio 
Ufficio, 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 

 
PREMESSO: 

- che con delibera di G.M. n. 55 del 17.04.2012, l’En te ha affidato i 
lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impian to di 
Pubblica Illuminazione”, in  via transattiva, per un periodo 
temporaneo di 4 mesi alla ditta Giuba s.r.l. per l’ importo mensile 
di € 4.123,48 oltre IVA; 

- che con Determina del RdS n. 80 (RG 164) del 08.06. 2012 si è 
stabilito di contrarre con l’impresa GIUBA S.r.l., con sede in 
Pozzuoli (NA) alla Via Nicola Fasano n. 5, la manut enzione 
ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione,  agli stessi 
patti e condizioni fin ora praticati, e  precisamen te per un canone 
mensile di € 4.123,48 oltre IVA per la durata di qu attro mesi e 
precisamente dal 02.04.2012 al 02.08.2012;  

- 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 pro cedura di cui 
all’art. 153 del D.Lgs 163/2006 ed ha approvato lo Studio di 
Fattibilità, redatto da quest’Ufficio, con delibera  di G.M. n. 71 
del 18/07/2012, immediatamente esecutiva; 

- che occorre altro tempo prima di concludere la sudd etta procedura, 
valutato in mesi 8 nello Studio di Fattibilità pred etto, per cui è 
necessario provvedere ad un affidamento della gesti one 
dell’impianto di pubblica illuminazione temporaneo per la durata di 
ulteriori mesi 8 eventualmente prorogabili; 

 
CONSIDERATO: 
- che l’intervento è finalizzato all’esecuzione di lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria per cui può procedersi al l’affidamento ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;  
- che i lavori di manutenzione di importo inferiore  a €. 200.000,00 ai 
sensi dell’art. 125, comma 6 lettera b, del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii. 



possono essere eseguiti in economia e con affidamen to mediante cottimo 
fiduciario, a norma dell’art. 125, comma 8 dello st esso decreto previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante 
indagine di mercato e/o attraverso opportuni elench i predisposti dalla 
stazione appaltante; 
- che a seguito di indagine di mercato sono stati i ndividuati cinque 
operatori economici da invitare alla procedura nego ziata, di cui si 
omette la pubblicazione fino al momento della gara per motivi di parità 
di trattamento ed imparzialità; 
- che  l’art. 192, 1° comma, del T.U. 18 agosto 200 0, n. 267 dispone che 
la stipulazione dei contratti deve essere preceduta  da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento; 
 
PRECISATO, che gli elementi e le condizioni previste per le 
determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267  e dell’art. 11 del D.Lgs163/2006 sono 
le seguenti: 
- la finalità è l’affidamento dei lavori previsti per  la 

“Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impian to di Pubblica 
Illuminazione per mesi 8 a decorrere dal 3 agosto 2 012” ; 

- l’oggetto dell’appalto sono tutti i lavori, le pres tazioni, le 
forniture e le provviste necessarie per dare il lav oro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stab ilite dal 
Capitolato Speciale d’Appalto approvato con deliber a di G.C. n. 146 
del 29.08.2001, con le caratteristiche tecniche, qu alitative e 
quantitative ivi previste; 

- le clausole principali del contratto sono contenute  nel Capitolato 
Speciale di Appalto approvato con delibera di G.M. n. 146 del 
29.08.2001 precisando che l’impianto – rispetto all a data del 
Capitolato – è stato ampliato e che la gestione per  cui è gara 
riguarda tutto l’impianto di Pubblica Illuminazione  del Comune; 

- la forma del contratto è la scrittura privata; 
- la modalità di scelta del contraente è quella del c ottimo 

fiduciario in quanto l’importo dei lavori rientra n ei limiti 
stabiliti dall’art. 125, del D.Lgs. 163/2006, e ss. mm.ii.; 

- il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo  più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinat o mediante 
ribasso sull’importo complessivo di 32.987,84, comp resi gli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza, con verifi ca delle offerte 
anormalmente basse ai sensi degli artt. 87, 88 e 89  del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., e con la precisazione che si pro cederà 
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offer ta valida, 
previa valutazione della sua congruità; 

 
VISTO:  
- il D.P.R. n. 207/2010; 
- i seguenti allegati predisposti dall’Ufficio Tecn ico Comunale: 
- Elenco ditte da invitare di cui si omette la pubbli cazione fino al 

momento della gara per motivi di parità di trattame nto ed 
imparzialità 

- Lettera di invito e disciplinare di gara 
- il CIG, ossia il Codice identificativo gara relat ivo al progetto in 
questione n. Z4505A11A7; 
 
VISTO: 



- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 207/2011; 
- il D.M. LL.PP. 145/2000; 
- il D.P.R. 34/2000; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

 
VISTO il decreto n. 3933 del 28.05.2012 di conferimento allo scrivente 
dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 
VIII – LL.PP ;  
 
CONSIDERATO: 
che lo scrivente, non avendo incaricato altri funzi onari, assume in se 
anche le funzioni di Responsabile del procedimento;  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte: 

 
1.  di avviare il procedimento per la stipula del contr atto a corpo 

inerente i lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di Pubblica Illuminazione per mesi 8 a decorrere dal 
3 agosto 2012” ponendo a base d’asta la somma mensile di € 4.200 
per 8 mesi per complessivi € 33.600  oltre IVA;   

2.  di decidere che la scelta del contraente avverrà, a  mezzo procedura 
di cottimo fiduciario, tra almeno 5 soggetti selezi onati, con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello p osto a base di 
gara, determinato mediante ribasso sull’importo pos to a base di 
gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) de l D.lgs. n. 163 
del 12.04.2006;  

3.  di approvare la lettera di invito costituente indag ine di mercato 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163; 

4.  di approvare l’elenco delle ditte da invitare all’a ffidamento, 
omettendone la pubblicazione fino al giorno della g ara per motivi 
di parità di trattamento ed imparzialità; 

5.  di stabilire la stipula del contratto in forma di s crittura privata 
da iscriversi nel Repertorio dei contratti dell’UTC ; 

6.  di dare atto che le ditte da invitare sono state se lezionate, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parit à di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla b ase di indagini 
di mercato; 

7.  di dare atto che la somma complessiva di € 40.657,00  trova 
copertura sul capitolo ed Intervento sotto indicati  dal 
Responsabile del Settore Finanziario; impegno attes tante, quindi, 
la copertura finanziaria 

 
 

 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di 
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con 
l’apposizione della predetta attestazione. 
 



La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di 
cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata nell’ufficio interessato unitamente agli 
atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza,  una è trasmessa al Sindaco ed una al 
Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UTC – SETTORE VIII – LL.PP. 
    Ing. Giuseppe DI MEGLIO 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO  
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
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 DIRIGENTE DELL’UFFICIO ECONOMICO 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 quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


