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.  
 

 

CODICE CIG:  ZE01FAD5EB 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

E’ necessario eseguire dei lavori di ammodernamento e riqualifica degli impianti di illuminazione 

pubblica nel territorio comunale, consistenti nella sostituzione/installazione di un centro luminoso a 

norma nella località in oggetto; 

 

VISTO E RICHIAMATO l’art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione con modificazioni 

del D.L. 6/7/12 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini; 

 

VISTO E RICHIAMATO l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini 

a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 

1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure;  

 

VISTA E RICHIAMATA la Legge, n° 208, del 28.12.15, pubblicata sulla G.U in data 30.12.15 

Legge di Stabilità”, ed in particolare l’art. 1 commi 501,502,503,504, i quale stabiliscono che i 

Comuni per acquisti di servizi, forniture, o lavori di importo inferiore a €. 1.000,00, possano eseguire 

tali affidamenti senza avvalersi di convenzioni di cui all’articolo 26 della L. n° 488/99 e ed il mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; per importi compresi tra €. 1.000,00 ed €. 40.000,00 gli 

stessi Comuni devono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti 

da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni ed il MePA; 

 

VISTO l'art. 36 comma 2 Lettera a del D.Lgs n. 50/16 inerente gli affidamenti diretti e fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
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Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Società Enel Sole S.r.l. con sede in Via Tor di Quinto n° 

45/47 a Roma, per l’ammodernamento e riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica sul 

territorio comunale indicata nell’oggetto, per un costo complessivo di €. 519,45 IVA inclusa; 

 

Vista la disponibilità di spesa contenuta nello stanziamento di Bilancio; 

VISTO il regolamento di contabilità nella parte relativa all’assunzione degli impegni di spesa; 

 

Visto il regolamento per lavori, forniture e servizi in economia; 

 

Visto il D.Lgs. n° 50/2016; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 147bis, comma 1del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla 

regolarità contabile del presente atto e all’attestazione positiva di copertura finanziaria espressa ai 

sensi dell’articolo 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Che la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne 

costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

2. di assumere impegno di spesa presunto di €. 519,45 I.V.A. compresa, per l’ammodernamento 

e riqualifica degli impianti di illuminazione sul territorio comunale; 

3. di affidare l’esecuzione delle lavorazioni di cui sopra alla Società Enel Sole S.r.l. con sede in 

Via Tor di Quinto n° 45/47 a Roma – P.IVA 02322600541. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad € 519,45 all’intervento 

20820102/1. Impegno n. 469  del 2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 


