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   Castelbelforte, lì  22.01.2015 
N. 14 Reg./ Determine  
        

OGGETTO: Approvazione Verbale di Gara per l’affidamento del servizio di gestione 
manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016 – 
Aggiudicazione definitiva alla Ditta Martini & Mart ini di Martini Vittorio e Gino snc.- 

CIG X4C1293B22 

 
IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 

GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE 
 

 
 PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 in data 22/11/2014 sono stati approvati 
gli atti tecnici predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l’espletamento delle 
procedure di affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016; 

- che con successiva determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 351 in data 29/12/2014 
venivano approvati gli atti di gara e si disponeva di dare avvio alle procedure di scelta del 
contrante mediante cottimo fiduciario con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006, con trasmissione di lettera – invito a n. 5 ditte qualificate; 

- che con determinazione n. 12 del 21.01.2015 veniva nominata la commissione di gara; 
- che entro la scadenza fissata dal bando sono pervenute n. 3 offerte;  
 

DATO ATTO che la procedura di gara si è tenuta in seduta pubblica in data 22.01.2015 ore 
16,00 presso la residenza municipale, via Roma n. 33, Castelbelforte (MN);   

 

VISTO e qui integralmente richiamato il verbale di gara, dal quale si evince che dopo le 
relative operazioni sono state ammesse n. 3 offerte, generando la sottostante graduatoria  

1) Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc di Magnacavallo (MN) – Via Giliola n.43, 
P.I. 01693760207, con un punteggio di 100 / 100; 

2) I.E.C. di Cenzato Raffaele di Porto Mantovano (MN) – Via Montale n.29, P.I. 
018581202205, con un punteggio di 97,07 / 100; 

3) Impianti Elettrici Beffa e C. srl di Porto Mantovano (MN) – Via Bachelet n.28, P.I. 
01983730209, con un punteggio di 84,19 / 100; 

   
 RILEVATO  pertanto che mediante il succitato verbale è stata dichiarata l’aggiudicazione 
provvisoria a favore della ditta Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc di 
Magnacavallo (MN) con punteggio complessivo 100/100; 
 

          RAVVISATA  la correttezza e regolarità della procedura di gara; 
 

       VISTO  il D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  
 

    VISTO  il Bilancio di previsione 2015/2017 in corso di predisposizione;   
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 RICHIAMATO  il vigente Regolamento comunale di Contabilità ed il vigente Regolamento 
Comunale per l’Ordinamento dei Servizi; 

 

VISTO E RICHIAMATO il Decreto di nomina del Responsabile Ufficio Unico “Lavori 
Pubblici e Gestione Patrimonio” dei Comuni di Roverbella e Castelbelforte dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2015, prot. Comune di Roverbella n. 11891 del 21.12.2014, in atti al prot. Comune 
Castelbelforte n. 206 del 10.11.2015; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 100 del 22.12.2014 avente ad oggetto “Assegnazione 
provvisoria delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai responsabili dei servizi – esercizio 
finanziario 2015”;  

D E T E R M I N A 
 

APPROVARE, risultando corrette le procedure seguite, l’allegato verbale di gara, redatto in 
data 22.01.2015, relativo all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli 
impianti di illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 

AGGIUDICARE definitivamente l’appalto del suddetto affidamento alla ditta Martini & 
Martini di Martini Vittorio e Gino snc di Magnacavallo (MN) – Via Giliola n.43, P.I. 01693760207, 
per l’importo complessivo offerto di €. 21.688,00 (comprensivo di oneri sicurezza per €.1.000,00) 
oltre Iva 22%; 

 

APPROVARE il sottoriportato nuovo quadro economico: 

  IMPORTO IMPONIBILE OFFERTO: €.  20.688,00  
  ONERI SICUREZZA:   €.    1.000,00  
   +  I.V.A. 22%                      €.    4.771,36 
             €.  26.459,36 

 

 IMPEGNARE pertanto, la somma di €. 26.459,36 imputandola al capitolo 80203.02 alla 
voce lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione che presenta la necessaria 
disponibilità, suddividendo la spesa rispettivamente:   -  Per €. 13.229,68 sul bilancio / 2015; 

           - Per €. 13.229,68 sul bilancio /  2016; 
 

COMUNICARE l’aggiudicazione definitiva, disposta con il seguente atto, 
all’aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 10 
e 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

DARE ATTO  che si procederà alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 39, 41 e 42 del 
D.Lgs. n. 163/2006 al fine di dichiarare la successiva efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

 

TRASMETTERE  il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per 
l'apposizione del VISTO di regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria; 

 

DARE ATTO  che il presente provvedimento, debitamente numerato, sarà conservato nel 
registro delle determinazioni del COMUNE DI CASTELBELFORTE. 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.     
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000.  
                                                                                               
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                  F.to     Polettini Geom. Elena  
 
IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA   
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARA 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, viene trasmesso al Responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del TEUL approvato con D.Lgs 267/2000) e 
la registrazione dell’impegno di spesa IMP. 104 / 2015: 

- Per €. 13.229,68 sul bilancio / 2015 
- Per €. 13.229,68 sul bilancio / 2016 

al cap. 80203.02 alla “voce lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione”, che 
presenta la necessaria disponibilità.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to   Tanferi Dott.ssa Marilena 
 

      
====================================================================== 

 
PUBBLICAZIONE 

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

giorni consecutivi. 
Registro pubblicazioni n.___________. 

                                   
                                                                IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
                                                                                               
           __________________________   
 


