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(Determinazione con impegno di spesa)
IRIDE Rif. n.  1665119 

 
AREA SERVIZI TECNICI

SERVIZIO Infrastrutture e Mobilità
 

DETERMINAZIONE N. 1555 DEL 16.12.2016
  
OGGETTO:  FORNITURA ATTREZZATURE E  MEZZI  D'OPERA PER LA MANUTENZIONE

ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA A
CONTRARRE

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

 
PREMESSO che
con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  275  del  06.12.2016  l’Amministrazione  Comunale  ha
autorizzato  l’acquisto  di  una  nuova  autoscala  necessaria  per  la  manutenzione  ordinaria  degli
impianti  di  illuminazione  pubblica  svolta  in  amministrazione  diretta  in  sostituzione  di  quella
attualmente in dotazione, che necessita di numerosi interventi di riparazione sia a livello meccanico
che di carrozzeria, non ritenendo economicamente conveniente la riparazione del mezzo, il tutto per
un importo complessivo lordo di € 61.000,00;
 
il mezzo da acquistare non è disponibile all’interno del catalogo prodotti Me.Pa.; 
 
ATTESO che
la fornitura da appaltare risulta tecnicamente ed economicamente definita come segue:

- Fine  che  si  intende  perseguire:  dotare  il  personale  comunale  di  mezzi  rispettosi  delle
vigenti normative ed idonei a garantire una corretta manutenzione ordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica;
- Oggetto: autoscala con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

o motrice di dimensioni ridotte compatibili con gli interventi in centro storico;
o altezza massima di lavoro di m 15,00 e sbraccio massimo di lavoro m 9,00;
o navicella  in  vetro  resina  chiusa  con  portata  almeno  kg  200  di  dimensioni

indicative pari a 1400x700x1100 mm;
- Importi: importo massimo fornitura € 61.000,00 lordi;
-  Procedura di affidamento: tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del
D.Lgs.  50/2016  nonché  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  dei  Contratti  approvato  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20.03.2012;

 
la Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Jesi, Santa Maria Nuova e Monsano ha
predisposto lo schema di invito a formulare offerta allegato alla presente determinazione a formarne
parte integrante e sostanziale;

RITENUTO
Di dover procedere con l’acquisto del mezzo sopra descritto approvando lo schema di invito a



formulare offerta nonché assumendo il necessario impegno di spesa al Cap 0111.22.221 “acquisto
macchinari” del Bilancio 2016 che presenta la sufficiente disponibilità;
 
DATO ATTO che
il CIG assegnato dall’AVCP alla presente procedura è il seguente: 6914541BBB;
 
il pagamento è escluso dalla richiesta di CUP non rientrando nei casi di cui all’art. 11 L.3/2003;
 
il  contraente  si  assumerà  tutti  gli  Obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.  136 e successive modifiche e si impegnerà a dare
immediata  comunicazione  alla  stazione  ed  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della
provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 
RITENUTA 
propria la competenza all’adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267
del  18.08.2000,  nonché  ai  sensi  dello  Statuto,  dei  regolamenti  di  contabilità,  organizzazione  e
contratti; 
 
VISTA 
la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  332  del  23/12/2015  e  succ.mm.ii.  con  la  quale  si  è
provveduto alla assegnazione delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2016;
 

D E T E R M I N A
 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 
2. di procedere all’acquisto di una nuova autoscala necessaria per la manutenzione ordinaria degli
impianti  di  illuminazione  pubblica  svolta  in  amministrazione  diretta  in  sostituzione  di  quella
attualmente in dotazione, che necessita di numerosi interventi di riparazione sia a livello meccanico
che di carrozzeria, non ritenendo economicamente conveniente la riparazione del mezzo, il tutto per
un importo complessivo lordo di € 61.000,00 sulla base degli indirizzi politici dettati con Delibera
G.M. 275/2016 secondo le procedure di cui al presente provvedimento;
 
3. di dare atto che il mezzo da acquistare non è disponibile all’interno del catalogo prodotti Me.Pa.;
 
4. di dare atto che la fornitura da appaltare risulta tecnicamente ed economicamente definita come
segue:

- Fine  che  si  intende  perseguire:  dotare  il  personale  comunale  di  mezzi  rispettosi  delle
vigenti normative ed idonei a garantire una corretta manutenzione ordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica;
- Oggetto: autoscala con le seguenti caratteristiche tecniche minime:

o motrice di dimensioni ridotte compatibili con gli interventi in centro storico;
o altezza massima di lavoro di m 15,00 e sbraccio massimo di lavoro m 9,00;
o navicella  in  vetro  resina  chiusa  con  portata  almeno  kg  200  di  dimensioni

indicative pari a 1400x700x1100 mm;
- Importi: importo massimo fornitura € 61.000,00 lordi;
-  Procedura di affidamento: tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del
D.Lgs.  50/2016  nonché  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  dei  Contratti  approvato  con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20.03.2012;

 



5. di  approvare lo  schema di  invito  a  formulare offerta  allegato alla  presente a  formarne parte
integrante e sostanziale;

6.  di  assumere  il  conseguente  impegno  di  spesa  come  sopra  quantificato  al  Cap  0111.22.221
“acquisto macchinari” del Bilancio 2016 che presenta la sufficiente disponibilità;
 
7. di dare atto che il CIG assegnato dall’AVCP alla presente procedura è il seguente: 6914541BBB;
 
8. di dare atto che il pagamento è escluso dalla richiesta di CUP non rientrando nei casi di cui
all’art. 11 L.3/2003
 
9. di dare atto che il contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari  di  cui  all’articolo  3 della  legge  13  agosto  2010,  n.  136 e  successive  modifiche  e  si
impegnerà a dare immediata comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo  della  provincia  di  Ancona  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 
10. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. 78/2009 e che i
pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
 
8. di procedere alla liquidazione, ai sensi del vigente regolamento di contabilità, su presentazione di
regolari fatture, previo il visto del Responsabile dell’acquisto, a mezzo del decreto del Responsabile
del Servizio Infrastrutture e Mobilità dell’Area Servizi Tecnici;
 
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile
del Servizio Infrastrutture e Mobilità dell’Area Servizi Tecnici Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi;
 
10. di inoltrare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151 comma 4 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, che ne determina l’esecutività;
 
11.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Segreteria  Generale  che  provvede  alla  sua
pubblicazione.
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                          IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi)  (Dott. Arch. Francesca Sorbatti)
 


	D E T E R M I N A

