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   Castelbelforte, lì  11.02.2015 
N. 24 Reg./ Determine  
        

OGGETTO: Affidamento servizio di gestione manutenzione ordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016 – Efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla 
ditta Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc di Magnacavallo (MN).- 

CIG X4C1293B22 

 
IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 

GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE 
 

 
 RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 97 in data 22/11/2014 con la quale 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; 

- determinazione n. 351 in data 29/12/2014 con la quale 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; 

- determinazione n.14 del 22.01.2015 con la quale è stato approvato il verbale della seduta 
tenutasi in data 22/01/2015, con aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi alla 
ditta Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc di Magnacavallo (MN) per un 
importo complessivo di €. 21.688,00 (di cui Euro 1.000,00 per oneri sicurezza), oltre Iva 
22%; 

  
 RICORDATO inoltre che ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, commi 8 e 9, del D. Lgs. 
n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva disposta con il suddetto atto diviene efficace solo dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti e la stipulazione del contratto di 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; 
 
 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 comma 4 della legge n. 180/2011 “Norme per la 
tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, nel caso delle micro, piccole e medie imprese, 
la commissione dispone di effettuare l’accertamento dei requisiti esclusivamente all’impresa 
aggiudicataria; 
 
 DATO ATTO:  

- CHE la Ditta Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc è in possesso 
dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, rilasciata ai sensi del 
DPR 207/2010; 
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- CHE con nota del Responsabile del Servizio prot. n.760 del 29/01/2014 si procedeva 
all’accertamento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 48, c. 2, 
D.Lgs. 163/2006, richiedendo alla ditta stessa bilanci o documenti tributari e fiscali relativi 
ai tre esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione della lettera invito; 

- CHE la documentazione richiesta, di cui sopra, è pervenuta al protocollo dell’ente al n. 772 
del 30/01/2015 e la stessa è depositata agli atti dell’ufficio tecnico su supporto digitale; 

- CHE  il documento unico di regolarità contributiva è stato acquisito d’ufficio dagli enti 
previdenziali, ai sensi dell’art. 14, comma 6 bis, del D.L. 09/02/2012, n.5, convertito con 
modificazioni dalla L. 04/04/2012 n. 35; 

 
 RITENUTA  idonea la documentazione pervenuta e acquisita; 
 
 COMPROVATO  pertanto il possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, 
capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale ai sensi degli artt. 39, 41, 42 da 
parte dell’aggiudicataria; 
 
 VISTO  il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;      
 
 VISTO  il Bilancio di previsione 2015/2017 in corso di predisposizione;   
 
  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 

 
L’EFFICACIA , ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 8 e 9, del D.Lgs. n. 

163/2006, dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e 
manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica per l’anno 2015/2016, alla ditta 
Martini & Martini di Martini Vittorio e Gino snc di Magnacavallo (MN) – Via Giliola n.43 – 
P.I.01693760207, avvenuta con determinazione n. 14 del 22.01.2015; 

 
AUTORIZZARE  l’ufficio contratti alla richiesta della documentazione necessaria per la 

stipula di apposito contratto con la suddetta ditta aggiudicataria, a rogito del Segretario Comunale; 
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PRECISARE che divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei 
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o 
di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni. Qualora la stipulazione del contratto non 
avvenisse nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all' art. 12, comma 3, non avvenga nel 
termine previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi 
da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il 
rimborso delle spese contrattuali documentate (art. 11, D.legs. 163/2006); 

PRECISARE ALTRESI’  che dovendosi procedere con la consegna anticipata dei lavori in 
via di urgenza, qualora non venga sottoscritto il contratto nei termini di legge, l'aggiudicatario ha 
diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, 
ivi comprese quelle per opere provvisionali (art. 11, D.legs. 163/2006);. 

DISPORRE, data l’urgenza, che la consegna dei lavori avvenga in pendenza contrattuale; 
 
CONFERMARE  quanto disposto con determinazione n. 14 del 22.01.2015, relativamente 

al quadro economico e all’impegno di spesa assunto, come di seguito indicato:  
 

  Importo  contrattuale:         €.  20.688,00  
  Oneri sicurezza:    €.    1.000,00  
   +  I.V.A. 22%                      €.    4.771,36 
             €.  26.459,36 
 IMP. n. 104 / 2015: 

- Per €. 13.229,68 sul bilancio / 2015, 
- Per €. 13.229,68 sul bilancio / 2016, 
al cap. 80203.02 “lavori di manutenzione impianto di pubblica illuminazione”. 
 
DARE ATTO  che il presente provvedimento, sarà trasmesso all’ufficio contratti per gli 

adempimenti conseguenti e per il rispetto dei termini di cui sopra, nonchè debitamente numerato, 
sarà conservato nel registro delle determinazioni del COMUNE DI CASTELBELFORTE. 
 
 
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  
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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  
                                                                                               
           __________________________   
 


