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COMUNE DI RACCUJA 

- Città Metropolitana di Messina - 
Piazza 2 Giugno - 98067 - Raccuja (ME) P.I. 00275600831 - tel. 0941.660376 

DETERMIDIRIGENZIALE 

N. 24 DEL 20/01/2022 

Area Tecnica 

ESTRATTO 	 pag. ldil 

OGGETTO 

 

Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 
'.  lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 

[alla Legge n. 55/2019, dalla Legge n°120/2020 e della Legge 29/07/2021, dalla Legge 
i. 108, del servizio di Manutenzione degli impianti di illuminazione  
pubblica, 	degli 	impianti 	elettrici 	degli 	edifici 	pubblici, 

dell'illuminazione votiva perenne e per la realizzazione dell'impianto d: 
illuminazione votiva temporanea per la commemorazione dei defunti. 
MG: Z6034E818C.- 

ELEMENTI Il Responsabile dell'Area Tecnica 
ESSENZIALI omissis 

DETERMINA 

1)-Di approvare la perizia tecnica relativa al servizio di "Manutenzione degli 
impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici  
comunali, 	dell'illuminazione 	votiva 	perenne 	e 	per 	la 	realizzazione 
dell'impianto di illuminazione votiva temporanea per la commemorazione 
lei defunti" - mesi 12 (dodici), redatta dal sottoscritto Ing. Giovanni  
vlastriani, dell'importo complessivo di E. 16.592,00 di cui E. 13.124,00 per 

importo soggetto a ribasso, E. 476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso ed E. 2.992,00 per Iva al 22 %. 
:)-DI PROCEDERE all'esecuzione del servizio di Manutenzione degli' 
impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici' 
pubblici, 	dell'illuminazione 	votiva 	perenne 	e 	per 	la 	realizzazione 
dell'impianto 	di 	illuminazione 	votiva 	temporanea 	per 	k 
ommemorazione dei defunti, mediante affidamento diretto ai sensi  

dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato da 
D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019, dalla Legge n°120/2020 e della 
Legge 29/07/2021, n. 108. 
)-DI AFFIDARE l'esecuzione del servizio in oggetto, alla Ditta OMNIA 

IMPIANTI di Stefano Tricoli - Via Serro Madonia- 98067 Raccuja (Me) 
P.I.' 	02899590836, per l'importo, al netto del ribasso del 18,00 %, di C. 
0.761,68 oltre ad E. 476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
1uindi per un importo contrattuale di E. 11.237,68 oltre Iva al 22 % 	- per  
complessivi E. 13.709,97. 
)-DI IMPEGNARE per le finalità di cui in premessa, la somma complessiva 
li  E. 13.709,97, dando atto che la stessa trova copertura nel redigendo  

Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2022 come segue: 
-€. 4.500,00 al capitolo 108 20 204; 
-€. 4.000,00 al capitolo 1 01 20 338; 
-E. 3.709,97 al capitolo 1 0430 201; 
-E. 1.500,00 al capitolo 1 0820 202. 

)-DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all 



:. 163 del Decreto Legislativo 18-08-2000,1 n. 267, e all' art. 8 del vige 
golamento Comunale di Contabilità. 
DI DARE ATTO, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvede 

sì come previsto nel capitolato d'oneri allegato alla perizia, con success 
ovvedimenti, su presentazione di regolari note e fatture e previa verif 
Ila regolare esecuzione del servizio; 
DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
mm.ii.: 
l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di "Manutenzio 
degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici de 
edifici pubblici, dell'illuminazione votiva perenne e per 
realizzazione dell'impianto di illuminazione votiva temporanea per 
commemorazione dei defunti" per mesi 12 (dodici); 

il fine che si intende perseguire è quello di garantire una corre 
manutenzione ed efficienza degli impianti elettrici a servizio de 
immobili comunali, degli impianti di pubblica illuminazione 
proprietà comunale, nonché degli impianti di illuminazione voti 
cimiteriale; 
il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.L 
50/2016 e ss.mm,ii., per gli affidamenti di importo non superiore ad 
139.000,00; 
le clausole ritenute essenziali sono indicate nella perizia in atti, che 
parte integrante e sostanziale del suddetto contratto. 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Ing. Giovanni Mastriani 


