
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 408 del 01/08/2019/R.G.

N. 229/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della
progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo,
degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 – Liquidazione Fatture società “Elettrolux s.r.l.” – PERIODO:
FEBBRAIO/GIUGNO 2019.

CIG: 70958142F4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- Che con Determina dirigenziale n.290 R.G. e n.146 U.T.C. del 16/05/2018 si procedeva all’aggiudicazione

definitiva dell’ “Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con
adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Tramonti” in favore del
costituendo R.T.I. Enel Sole S.r.l. - Elettrolux s.r.l. - --- omissis... ---, ai sensi dell’art 183, comma 15, del
D.Lgs 50/2016;

- Che in data 10/10/2018 si sottoscriveva il Contratto di concessione Rep. N.747/2018, per lo svolgimento
del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo della fornitura di energia
elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, che
regola le modalità di pagamento da corrispondere alla società “Elettrolux s.r.l.” --- omissis... ---;

- Che la suddetta gestione ha avuto effettivo inizio a Febbraio 2019;

PRESO ATTO che la società “Elettrolux s.r.l.” --- omissis... --- trasmetteva a questo Ente le fatture di seguito
specificate:

 Fattura n. 17 del 07.03.2019 dell’importo di € 6.172,70 (IVA Compresa);
 Fattura n.101 del 03.04.2019 dell’importo di € 6.172,70 (IVA Compresa);
 Fattura n.106 del 16.05.2019 dell’importo di € 6.172,70 (IVA Compresa);
 Fattura n.110 del 14.06.2019 dell’importo di € 6.172,70 (IVA Compresa);



 Fattura n.153 del 22.07.2019 dell’importo di € 6.172,70 (IVA Compresa);

emesse a fronte del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo della fornitura di
energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico emesso
nel periodo da FEBBRAIO a GIUGNO 2019, per un importo complessivo di € 30.863,50 (IVA Compresa);

VISTO l’art.16 del Contratto di concessione Rep. N.747/2018, per lo svolgimento del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione, comprensivo della fornitura di energia elettrica e realizzazione di
interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico, che regola le modalità di
pagamento da corrispondere alla società “Elettrolux s.r.l.” da Sant’Antonio Abate (NA);

DATO ATTO:
 che la società “Elettrolux s.r.l.” --- omissis... --- risulta regolare confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come si

evince dal Durc On Line presente agli atti di questo Settore;
 che risulta necessario, dunque, procedere alla liquidazione delle suddette fatture emesse dalla società

“Elettrolux s.r.l.” --- omissis... --- emesse a fronte del servizio di gestione degli impianti di pubblica
illuminazione, comprensivo della fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di
adeguamento normativo ed efficientamento energetico emesso nel periodo di FEBBRAIO/GIUGNO 2019;

 che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 70958142F4;

 che ai sensi del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, art. 10 c. 1 lett. c) e art. 13 c. 4, è stata ottemperata la richiesta del CUP n.B43G16000840009;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTO il decreto sindacale prot. n.6067 del 30/05/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore

Tecnico;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 03/2007 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;

PROPONE DI DETERMINARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare e liquidare alla società “Elettrolux s.r.l.” --- omissis... --- le fatture di seguito elencate:
 Fattura n. 17 del 07.03.2019 dell’importo di € 6.172,70 (IVA Compresa);
 Fattura n.101 del 03.04.2019 dell’importo di € 6.172,70 (IVA Compresa);
 Fattura n.106 del 16.05.2019 dell’importo di € 6.172,70 (IVA Compresa);
 Fattura n.110 del 14.06.2019 dell’importo di € 6.172,70 (IVA Compresa);
 Fattura n.153 del 22.07.2019 dell’importo di € 6.172,70 (IVA Compresa);

emesse a fronte del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo della fornitura di
energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico emesso
nel periodo di FEBBRAIO/GIUGNO 2019, per un importo complessivo di €30.863,50 (IVA Compresa);

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art10
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art13


3. di dare atto che la somma di € 30.863,50 (IVA Compresa al 22%) trova copertura finanziaria sul Capitolo
n.1938 Missione 10 Titolo 1 Programma 05 del bilancio di esercizio corrente;

4. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse,
anche potenziale;

5. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;

6. di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;

Responsabile del Procedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Affidamento in concessione della gestione, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di
Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 –
Liquidazione Fatture società “Elettrolux s.r.l.” – PERIODO: FEBBRAIO/GIUGNO 2019.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione

ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune
di Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016 –
Liquidazione Fatture società “Elettrolux s.r.l.” – PERIODO: FEBBRAIO/GIUGNO 2019.”.

Tramonti, lì 31/07/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 01/08/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 01/08/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 01/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 01/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

LOMBARDI ALFONSO


