CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
Ufficio Lavori Pubblici Grandi Opere Pubbliche

DETERMINAZIONE N° 155 DEL 12/02/2018
( Settoriale n° 46/ Rip. V )
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Arch. Marco MARCHESI
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL SOLE PER INTERVENTO EXTRA CANONE OFFERTA OF OR-000107660 PER LA SOTITUZIONE DEL PL ARTISTICO M. 5899 IN VIA
OBERAN . (CIG 5207044CA1)
IL DIRIGENTE LA V RIPARTIZIONE
PREMESSO:
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 19.06.2013, il Comune di Ventimiglia ha aderito alla
CONVENZIONE SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 1 STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. PER CONTO DEL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E ENEL SOLE S.R.L. per la gestione degli impianti di
pubblica Illuminazione di proprietà comunale, per un importo annuale pari a €. 426.589,44 IVA al 22%
compresa, aumento subentrato alla data del 01.10.2013, relativa al Servizio Luce 2 STIPULATA TRA LA
CONSIP S.P.A. PER CONTO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E ENEL SOLE S.R.L;
- che con determina dirigenziale n. 23/GEN del 11.01.2017 è stata prenotata la spesa di € 412.711,84 a favore
di ENEL SOLE S.r.l. relativa alla prestazione/fornitura “Servizio Luce e servizi aggiuntivi Consip” al capitolo di
spesa 1701150 impegno n. 83 relativamente all’ anno 2017;
- che con determina dirigenziale n. 79 sett. 13/IV del 30.01.2018 è stata impegnata la spesa di € 800.000,00
IVA di legge compresa per la gestione 2018 degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale;
- che è necessario procedere alla sostituzione di n. 1 punti luce identificato con targhetta n 5899 ubicato in
PASSEGGIATA Oberdan
demolito a seguito di incidente stradale;
- che nella succitata convenzione è previsto alla voce I.ANT.MS, un importo di €. 83.014,01;
- che l’intervento in questione, di cui agli I.ANT.18; I.ANT.19 E I.ANT.MS, non rientrando nelle opere di
urbanizzazione primaria come stabilito dal D.P.R.633/1972, è soggetto all’IVA nella misura del 22%;
VISTO il preventivo allegato, n. OR-00000107660, presentato dall’ENEL SOLE (prot. 5744/2018) per
l’intervento in oggetto, dell’importo di € 2.952,01 IVA al 22% compresa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 20/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 11/01/2018, esecutiva, di approvazione e di assegnazione
del P.E.G. 2018/2020;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTO l'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001;
DETERMINA
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1)
Di approvare il preventivo allegato, n. OR-0000107660, presentato dall’ENEL SOLE (prot. 5744/2018)
per l’intervento in oggetto, dell’importo di € 2.952,01 IVA al 22% compresa;
2)
Di dare atto che la presente spesa è coperta dall’impegno 83/2017 assunto al capitolo 1701150.
3)
Che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’Art. 1 comma 32 Legge
190/2012, con pubblicazione in apposito link “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del
sito, nell’ambito della sezione “bandi di gara e contratti
4)
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa nei consumi per utenza in
quanto trattasi di sostituzione di un punto luce preesistente e quindi già inserito nel perimetro di gestione su cui
viene pagato il canone.
5)
Di dare atto che il responsabile del procedimento della convenzione in argomento nominato con
precedenti atti risulta essere l’arch. Marco Marchesi dell’ ufficio tecnico comunale
Copia della presente viene inviata all’Albo Pretorio, all’Ufficio Ragioneria ed al Segretario Generale

Ventimiglia, 12/02/2018
Il Dirigente della Ripartizione
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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