DETERMINAZIONE
n. 14 del 14/01/2021

Oggetto: SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. IMPEGNO
DI SPESA PER IL 2021 (CODICE CIG = 206146029B).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- RICHIAMATO il comma 3-bis del D.L. n. 34 del 1.05.2020, introdotto in sede di conversione con
Legge del 17.07.2020 n. 77, con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2021-2023;
- VISTI gli stanziamenti dell’annualità 2021 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 05/02/2020;
- DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2021/2023 si applica il regime di
esercizio provvisorio ex-art. 163 del TUEL D. Lgs. n.267/2000;
- VERIFICATO che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento non è
suscettibile al frazionamento in dodicesimi, in quanto rientra nell’ ipotesi di cui all’ art. 163 comma 5
lettera c) del T.U.E.L per cui trattasi di spesa a carattere continuativo, necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi, trattandosi altresì di contratto in essere;
- RILEVATO:
- 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. 20% 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;
- CIO’ PREMESSO, ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la spesa per l’anno 2021, per il
canone annuale del servizio;
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- DATO ATTO che, per l’esercizio 2021, il servizio è finanziato per Euro 640.000,00 alla Missione 1
Programma 11 Capitolo 150/20 Macroaggregato 1030205999;
- VISTO l’art. 183 D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di impegnare per l’anno 2021, per i motivi in premessa esposti, la somma di complessivi Euro
640.000,00 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.
3) Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per le motivazioni espresse in
narrativa, per cui l’impegno verrà assunto per l’importo totale come previsto dall’art. 163 comma 1
del TUEL relativo all’esercizio provvisorio.
4) Di dare atto che il servizio è finanziato per Euro 640.000,00 alla Missione 1 Programma 11
Capitolo 150/20 Macroaggregato 1030205999.
5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
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.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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