
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.     8 

in data 30/01/2017 

 

OGGETTO : SERVIZIO   TRIENNALE   DI  MANUTENZIONE  E  CAMBIO  

LAMPADE  DI ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  -  AFFIDAMENTO  INCARICO  

E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2E1D17ECE 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Coraglia Marisa 

 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 

rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal ____________________ al ____________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che risulta scaduto il contratto di manutenzione e cambio lampade di illuminazione pubblica, nonché di 

installazione e rimozione luminarie natalizie 

Rilevato che è necessario provvedere al rinnovo dello stesso al fine di garantire l’efficienza degli impianti di 

illuminazione pubblica di proprietà comunale 

Ritenuto opportuno affidare il servizio per il triennio 2017-2018-2019, per una spesa presunta complessiva di € 

31.500,00 IVA 22% compresa; 

Verificato che, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 per affidamento di lavori, servizi e forniture  sotto soglia, 

risulta possibile attivare apposita procedura mediante Trattativa con un unico Operatore Economico sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

Rilevato che la ditta S.I.E.C.I.P. SRL, P.I./C.F. 00561620048, con sede in via Castellero 1 Piobesi d’Alba (CN), ditta di 

fiducia del Comune di Sommariva Perno, è presente sul mercato elettronico e aderente al bando “Servizi di 

manutenzione impianti (Elettrici105-Servizi di manutenzione degli impianti elettrici)”  

Vista l’offerta economica complessiva per il servizio triennale di manutenzione in oggetto formulata dalla Ditta 

sopraccitata pari a € 31.500,00 IVA 22% compresa, a seguito di trattativa n. 100461 sul Mercato elettronico di Consip 

SpA 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare, per i motivi descritti in premessa, il servizio triennale 2017-18-19 di manutenzione e cambio lampade di 

illuminazione pubblica, nonché di installazione e rimozione luminarie natalizie, alla ditta .I.E.C.I.P. SRL, P.I./C.F. 

00561620048, con sede in via Castellero 1 Piobesi d’Alba (CN) 

2. di impegnare la spesa necessaria per l’affidamento del servizio in oggetto di € 10.500,00 annui (IVA 22% inclusa) al 

capitolo 1938 del Bilancio Pluriennale 2017-2018-2019 - CIG: Z2E1D17ECE 

 

 

 



  

 


