
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 38 Data: 14/11/2012 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO SITO IN VIA MANZONI 
(CIG Z0C073709A). 

L’anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di novembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che in data 14/3/2012 è stato segnalato all’Enel di verificare il centro luminoso sito in via Man-
zoni in quanto non più funzionante; 

 con nota n. 12912 (Offerta SAP n. 10073314) in data 22/3/2012, l’Enel Sole Srl, Divisione Infrastrutture e 
Reti, Area di business illuminazione pubblica, Illuminazione pubblica territoriale nord ovest, con sede in 
Milano, via Beruto n. 18, ha comunicato che a causa della vetustà dell’impianto è necessaria la sostitu-
zione dell’apparecchio illuminante non più funzionante con un nuovo apparecchio modello Archilede Enel 
Sole 39led da 42W; 

 con la stessa nota, è stato trasmesso il preventivo dal quale risulta a carico dell’Amministrazione una 
spesa di euro 580,00 oltre IVA 21% pari ad euro 121,80 per un totale complessivo di euro 701,80; 

 con la stessa nota viene precisato che: 

1) la conferma d’ordine si intende avvenuta con l’invio della comunicazione formale di accettazione e del 
provvedimento contenente il relativo impegno di spesa; 

2) l’offerta è valida per 60 giorni decorrenti dalla data della nota; 

3) l’Amministrazione deve garantire l’ottenimento di permessi da parte di privati o Enti interessati dal pas-
saggio delle linee, dall’infissione dei sostegni e/o dall’installazione degli sbracci e corpi illuminanti; 

4) compete all’Amministrazione richiedere al proprio fornitore l’allacciamento dell’impianto alla rete di distri-
buzione e/o l’eventuale variazione della potenza installata; 

5) il pagamento della spesa avverrà a fine lavori previa emissione della relativa fattura; 

 il rappresentante della Società, sentito per le vie brevi (essendo trascorsi i 60 giorni di validità 
dell’offerta), ha dichiarato che la stessa è ancora valida; 

PRESO ATTO che: 

 l’art. 6, comma 2, lett. e), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in eco-
nomia prevede che i lavori relativi agli impianti di pubblica illuminazione possono essere eseguiti in eco-
nomia mediante cottimo fiduciario; 

 il successivo art. 13, comma 4, lett. d), del regolamento prevede la possibilità di trattare con un unico in-
terlocutore quando l'importo della spesa per l’esecuzione del lavoro non superi l'ammontare di euro 
40.000,00; 

 l’importo da impegnare è inferiore al limite sopra citato, per cui è possibile l’affidamento diretto; 

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 13, comma 4, lett. d), del vigente regola-
mento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, all’Enel Sole Srl l’esecuzione del lavoro so-
pra citato; 

RITENUTO di procedere altresì al formale impegno di spesa; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 



1. DI APPROVARE il preventivo, trasmesso con nota n. 12912 (Offerta SAP n. 10073314) in data 
22/3/2012, dall’Enel Sole Srl, Divisione Infrastrutture e Reti, Area di business illuminazione pubblica, Illu-
minazione pubblica territoriale nord ovest, con sede in Milano, via Beruto n. 18, dal quale risulta che 
l’importo a carico dell’Amministrazione per lì esecuzione dell’intervento sopra descritto è di euro 580,00 
oltre IVA 21% pari ad euro 121,80 per un totale complessivo di euro 701,80; 

2. DI AFFIDARE pertanto alla predetta Società l’esecuzione del lavoro; 

3. DI IMPEGNARE la relativa spesa  all’intervento 2.09.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2910 “Manuten-
zione straordinaria beni immobili”) del bilancio del corrente esercizio; 

4. DI SPECIFICARE che il rappresentante della Società, sentito per le vie brevi (essendo trascorsi i 60 
giorni di validità dell’offerta), ha dichiarato che la stessa è ancora valida; 

5. DI DARE ATTO che: 

 l’Amministrazione garantisce l’ottenimento di permessi da parte di privati o Enti interessati dal passaggio 
delle linee, dall’infissione dei sostegni e/o dall’installazione degli sbracci e corpi illuminanti; 

 l’Amministrazione richiederà al proprio fornitore l’allacciamento dell’impianto alla rete di distribuzione; 

6. DI TRASMETTERE alla Società la comunicazione formale di accettazione dell’offerta a conferma 
dell’ordine e, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il presente atto; 

7. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 14 novembre 2012 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 15 novembre 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 15 novembre 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


