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N° DETERMINA
DEL

2027
29/11/2021

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: Intervento urgente di riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Cartabrutta
con la sostituzione della linea dorsale di alimentazione in dispersione e interventi vari di manutenzione
straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale: affidamento diretto dei
lavori - impegno di spesa - autorizzazione consegna dei lavori in via d'urgenza
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n.
10 del 30.07.2021;
Premesso che in questi giorni sono pervenute all'Ufficio OO.PP. e Manutenzioni molteplici segnalazioni da parte dei
cittadini che segnalano il malfunzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Cartabrutta oltre che
anomalie e guasti di qualunque genere degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale, per cui c'è la
necessità impellente di provvedere alla loro messa in sicurezza;
Ritenuto, per la sicurezza sia pubblica che privata, di provvedere nel più breve tempo possibile alla
sistemazione e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione;
Considerato che è stata contattata in via breve la soc. Elettrica Petrolati srl con sede in Rocca di Papa (RM) Via delle
Barozze 31 P.IVA 09339371008, già affidataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione, per richiedere la disponibilità ad effettuare urgentemente i succitati lavori;
Ritenuto, nell'ottica della diminuzione dei disguidi e disagi alla cittadinanza, dello snellimento nelle tempistiche sia
per la gestione dei tempi di affidamento che per l'immediata esecuzione delle opere, limitando così le situazioni di
potenziale pericolo derivanti dalla non tempestiva esecuzione dei lavori di cui trattasi, procedere ad affidare
direttamente i lavori alla soc. Elettrica Petrolati srl;
Preso atto che, per l'esecuzione dei succitati lavori, si prevede una spesa di € 11.630,00 oltre IVA;
Dato atto che:
- si ritiene potersi procedere ad affidare i lavori alla soc. Elettrica Petrolati srl e, pertanto, impegnare le
somme a favore della stessa ditta;
- si procederà alla consegna dei lavori in via d’urgenza;
Ritenuto di provvedere in merito;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di affidare direttamente i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla soc.
Elettrica Petrolati srl con sede in Rocca di Papa (RM) Via delle Barozze 31 P.IVA 09339371008 per l'importo di €
11.630,00 oltre IVA;
Di impegnare la somma di € 12.793,00 IVA inclusa, a favore della soc. Elettrica Petrolati srl con sede in Rocca di
Papa (RM) Via delle Barozze 31 P.IVA 09339371008, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato
1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 2.02.01.09.012.10646 Programma 05 della Missione 10;
Di imputare la spesa di € 12.793,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio anno 2021;
Di dare atto che la somma di € 12.793,00 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 – comma 8 – del D. Lgs. n. 50/2016, è autorizzata la consegna dei lavori in via di
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urgenza;
Di dare atto che, in relazione al presente atto, il sottoscritto Dirigente ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 29/11/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Intervento urgente di riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Cartabrutta e interventi
straordinari sugli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale
Titolo
2.02.01.09.012
N. Provvisorio

Missione
10.05
N. Definitivo

Capitolo
10646
Importo

779

2911

12.793,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ELETTRICA PETROLATI SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 29/11/2021 al 14/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2762
Data, 29/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ZICHELLA ALDO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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