
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERFtARA 

  

Settore: Tecnico 	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 453 del 24/12/2013 

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
TECNOLOGICI, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. IMPEGNO 
DI SPESA PER IL 2014 (CODICE C1G = 206146029B). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con contratto N. 5225 di Rep. in data 31/08/2006 è stato aggiudicato il servizio 
in oggetto alla Ditta CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia sulla Secchia (MO), per l'importo 
annuo di Euro 263.167,07 + I.V.A. 201% e quindi per un totale complessivo di Euro 5.263.341,40 + 
I.V.A. 20% (importo annuo per anni 20); 
- CHE il servizio ha una durata complessiva di anni 20, dal 01/09/2006 al 31/08/2026; 
- CHE con contratti n. 5265 di Rep. del 09/09/2008 e n. 5283 del 15/10/2009, il servizio è stato 
integrato con ulteriori interventi, aumentando di conseguenza il canone; 
- CHE nel 2011 il canone iniziale è stato adeguato ad Euro 540.000,00, IVA compresa, sia a 
seguito delle integrazioni contrattuali, sia per le seguenti motivazioni: 

- aumento dei costi delle materie prime e della manodopera; 
- aumento del numero degli immobili e dei punti luce conferiti per la manutenzione; 

- CHE, per l'anno 2014, l'Amministrazione Comunale ha finanziato il Capitolo relativo al servizio in 
oggetto per Euro 470.000,00, in considerazione della verifica del contratto prevista dalla Legge n. 
94/2012 (di conversione del D.L. n. 52/2012, c.d. Spending Review): 

- CIO' PREMESSO, ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la spesa per l'anno 2014, per il 
canone annuale del servizio secondo quanto indicato dall'Amministrazione Comunale, dando atto 
che le eventuali spese di manutenzione straordinaria come previsto nel Capitolato Speciale, 
saranno finanziate con atto successivo; 

- DATO ATTO che, per l'esercizio 2014, il servizio è finanziato come segue: 
- Euro 470.000,00 al Cap. 150/10 - Int. 1010203 del Bilancio 2014, avente la 

disponibilità sufficiente; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 



IL RESPONSA 
(Arch. El 

SETTORE 
oni) 

RICHIAMATA la deliberazione n. 143 del 23/12/2013 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2014: 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di impegnare per l'anno 2014, per i motivi in premessa esposti, la somma di complessivi Euro 
470.000,00 per l'espletamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti 
tecnologici, degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici, affidato alla Ditta CPL 
Concordia di Concordia s. Secchia (MO) con contratti n. 5225  di Rep. del 31/08./2006,  n. 5265 
di rep. del 09/09/2008 e n. 5283  del 15/10/2009 

Lì, 24/12/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) 

«Ai( 

L_  

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 24/12/2013 



VISTO DI REGOLARITA' CONTA1311,E ATT)ETTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.   	

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì  .9(- ■ 	k'S 
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