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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 490 DEL 27/12/2018 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

IMPIANTO ELETTRICO PER LAMPADE DI EMERGENZA  PRESSO 

EDIFICI SCOLASTICI  ALLA DITTA SIDATEX S.A.S. - P.IVA  

10673900014  IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z5B2682006           

 

 

Responsabile dell’area: Maria Leonilde SALIANI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Considerato che necessita provvedere alla manutenzione ordinaria delle lampade di 

emergenza (verifiche, sostituzioni, correzione anomalie) degli impianti  installati presso gli edifici 

scolastici  

 

Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta Sidatex s.a.s. il 21.12.2018 prot. n° 15159 

che propone di sostituire, dove necessario, a seguito di accurata verifica delle anomalie, nei vari 

piani dei diversi plessi scolastici, le lampade di emergenza ipotizzando due diverse soluzioni:  

 fornitura e posa di lampade Beghelli 1124 - 11W a led, protezione IP65 

 fornitura e posa di lampade Beghelli 4291 - 11W a led, protezione IP40  

 

Ritenuto di affidare alla ditta SIDATEX S.A.S  di Benetti Antonio con sede in Torino, via 

Bove 8 - p. iva 10673900014 - (che per la sicurezza di alunni, personale docenti e personale ATA si 

è resa disponibile ad effettuare con celerità ed urgenza) la suddetta manutenzione, per l'importo di € 

5.000,00 iva compresa 

   

A tal fine, viste le recenti disposizioni in materia di affidamento di contratti di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, e precisamente:  

- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;  

- le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 4 del 26/10/2016 "Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"  

aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017 , n. 56 con  delibera del Consiglio n. 206 del 

01/03/2018. 

   

In relazione alla natura del contratto,  al valore della spesa e alla specificità dell'affidamento  

in oggetto, di importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , mediante affidamento diretto. 

 

DATO ATTO: 

 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei 

flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute 

nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 
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 Richiamati inoltre:  

 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data  22.12.2017 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 148  in data  22.12.2017  con la quale 

sono stati attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget 

di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 26.04.2018 con la quale è stata 

approvata la prima variazione del Bilancio finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 51  in data  26.04.2018  con la quale sono 

stati attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di 

spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 31.07.2018 con la quale è stata 

approvata la variazione del Bilancio finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 106  in data  01.08.2018  con la quale 

sono stati attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget 

di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.157 in data 28.11.2018 con la quale è stata 

approvata la 7° variazione del PEG 2018; 

  

 

Valutato che per l’affidamento del suddetto servizio, occorre impegnare la somma di €. 

5.000,00 al lordo  dell'I.V.A. assegnando tale spesa al cap. 3006.4 codice 04.07.2 livello 5: 

U.2.02.01.03.999 "SOSTITUZIONE IMPIANTI SCUOLE" di cui al PEG del Bilancio finanziario 

dell'anno in corso 

  

Verificata  inoltre la regolarità contributiva attraverso il  DURC  online, valido fino al 

26.03.2019. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 e s.m.i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dai seguenti CIG:  Z5B2682006 

 

Tutto ciò premesso; 
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DETERMINA 

 

 

1. Di assumere a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio, per i motivi in 

premessa indicati, l'impegno  individuato nel seguente prospetto,  al lordo dell'I.V.A. 

con esigibilità anno 2019:  

codice di bilancio CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 

04.07.2 

U.2.02.01.03.999 
3006.4 Sostituzione impianti scuole € 5.000,00 

 TOTALI € 5.000,00 

 
2. Di affidare, per i motivi in premessa riportati, alla Ditta SIDATEX S.A.S  di Benetti 

Antonio con sede in Torino, via Bove 8 - p. iva 10673900014 - la suddetta 

manutenzione dell'impianto delle lampade di emergenza presso edifici scolastici, per 

l'importo di € 5.000,00 iva compresa, come meglio descritto nel preventivo di spesa  

prot n° 15159  del 21.12.2018 

 

3. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è il seguente: Z5B2682006 

 

4. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 

30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla 

registrazione al protocollo del Comune. 

 

5. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è l’ing. Falabella Nicola, Responsabile dei Servizi 

Tecnici. 

 

6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, 

del D.Lgs.n.267/2000.  

 

 

7. Avverso la presente determinazione, è ammessa , da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n° 104, proposizione di ricorso 

Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 
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F.to: Maria Leonilde SALIANI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z5B2682006 AREA TECNICA 2018 692 04072 3006 4 U.2.02.01.03.999 5.000,00 SIDATEX S.A.S. 
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