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DETERMINAZIONE N. 296 

DEL 10/12/2015 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL  CIMITERO COMUNALE – PERIODO 
01/01/2016-31/12/2019 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE ALLA DITTA “LUX 
AETERNA” DI PORTO MANTOVANO. CIG Z6916DAE0B. 
            

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

VISTO E RICHIAMATO il   Decreto del Sindaco del Comune di Castelbelforte n. 21 del 
29.12.2014, prot. 8195 il sottoscritto Segretario Comunale è stato nominato Responsabile 
dell’Ufficio Unico  Affari generali e Personale  dei comuni di Roverbella  e Castelbelforte fino al 
31.12.2015; 
 

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n.17 in data 18.06.2015 è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale, e con delibera di C.C. n.25 del 27/08/2015 
veniva approvata variazione di bilancio e verifica equilibri anno 2015; 
 

VISTA  la Deliberazione G.C. N. 50 del 02.07.2015, esecutiva ai sensi di legge , avente ad 
oggetto “Assegnazione delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai responsabili dei servizi – 
esercizio finanziario 2015” per gli stanziamenti cui fare riferimento per l’assunzione degli impegni 
di spesa per l’anno 2015; 
 

RICHIAMATA:  
 

• la delibera  n.71 del 15/10/2015 con la quale la Giunta Comunale ha disposto l’affidamento 
esterno del servizio illuminazione votiva nel cimitero comunale mediante gara informale ai 
sensi dell’art.30 D.Lgs. 12/04/2006 n.163; 

• la determina n.280 del 06/11/2015 di approvazione del capitolato speciale di appalto per la 
concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale per il periodo 
01/01/2016-31/12/2019 – determinazione a contrarre (D.Lgs. 18/08/2000 n.267); 
 
CONSIDERATO  che entro la scadenza fissata dal bando è pervenuta una offerta; 
 
RICHIAMATA  altresì la determina n.288 del 03/12/2015 con la quale è stata nominata la 

commissione di gara; 
 
RILEVATO  che la procedura di gara si è tenuta , in seduta pubblica, in data 04/12/2015 

alle ore 09.00, come si evince dall’allegato verbale, con il quale è stata dichiarata l’aggiudicazione 
provvisoria a favore della ditta “LUX AETERNA” di Porto Mantovano (MN)” , risultata l’unica 
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offerta e che si è resa disponibile ad effettuare il servizio riconoscendo al Comune un aggio pari al 
71,23% dell’ammontare annuo dei canoni di abbonamento; 

 
RAVVISTA  la correttezza e la regolarità della procedura di gara; 
 
RICORDATO  inoltre che ai sensi di quanto disposto dall’art.11, commi 8 e 9, del D. Lgs. 

n.163/2006, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti, accertati ai sensi dell’art.38, comma 2. Del D.Lgs. 163/ 2006 e la stipula del 
contratto d’appalto non può avvenire prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 10 del citato art.11 e comma 5 dell’art.79 del 
D.Lgs. n. 163/2006; 

 
VISTO  l’art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
VISTO  il Bilancio di previsione 2015/2017; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. DI APPROVARE  , risultando corrette le procedure  seguite, l’allegato verbale di gara , 
redatto in data 04.12.2015, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, 
relativo alla procedura di gara per l’appalto in concessione del servizio di illuminazione 
votiva presso il cimitero comunale per il periodo 01/01/2016-31/12/2019; 
 

2. DI AGGIUDICARE  definitivamente l’appalto del suddetto servizio alla ditta LUX 
AETERNA , con sede in 46047 Porto Mantovano (MN) – Via  L. Einaudi n.39/c – P.IVA 
00427070206 alle condizioni previste dall’offerta ; 

 
3. DI DARE ATTO  che la ditta LUX AETERNA provvederà alla riscossione di quanto 

dovuto dagli utenti per la quota di abbonamento annuale ed effettuerà il versamento del 
71,23% del ricavato al Comune di Castelbelforte, in quanto quota di spettanza;  

 
4. DI DARE ATTO CHE  , dopo gli adempimenti previsti dal Bando di gara a carico degli 

affidatari e alla verifica positiva di tutti gli accertamenti di cui all’art.38 del D.Lgs. n. 
163/2006, sarà stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa; 

 
5. DI ACCERTARE   la somma presunta di euro 6.232,00 imputandola alla risorsa 3198.02  

alla voce “proventi illuminazione votiva” dei bilanci di previsione 2016-2017-2018-2019; 
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6. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario 

per l'apposizione del PARERE E VISTO previsto dal Regolamento di Contabilità; 
 

7. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento, debitamente numerato, sarà conservato nel 
Registro delle Determinazioni del COMUNE DI CASTELBELFORTE (MN). 
 

8. DI  ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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 SERVIZIO  

                            (f.to BELLETTI Dott.ssa Angela) 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e  ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
 

 
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1,  
D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 
 
� si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 
 

Descrizione Importo Capitolo Imp. 

//// € /// /// //// 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                      
       f.to  Tanferi dott.ssa Marilena        
      

 

PUBBLICAZIONE  
Prot. n.  
 

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal                e così per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Registro pubblicazioni n 
 

                                  IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
 


