
COMUNE DI CASCIANA TERME LARI   
Provincia di Pisa 

DETERMINAZIONE N. 338
Numerazione  Servizio 82
Data di registrazione 07/07/2015

COPIA

 
Oggetto :

MANUTENZIONE  IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA. 
IMPEGNO DI  SPESA PER L’ANNO 2015 E AFFIDAMENTO LAVORI - 
CIG.: Z6F15336A9

IL RESPONSABILE DEL    SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL  
TERRITORIO   

 
VISTO

- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il vigente Regolamento comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con deliberazione di G.C. n. 186 del 29.12.2010 e modificato ed integrato con deliberazione 
di G.C. n. 102 del 07.09.2012;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 13 
del 15.04.2013;

- il  vigente  Regolamento  Comunale  per  i  Lavori,  le  Forniture  e  i  Servizi  in  Economia, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 28.06.2012;

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, 
servizi e forniture e ss. mm. e ii.;

- il  D.P.R.  n.  207 del  05.10.2010 “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  Decreto 
Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione di Consiglio  Comunale  n.  33 in  data  09.06.2015, con la quale  è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 nonché la relazione previsionale 
e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 in data 10.06.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  avente ad oggetto:  “Piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli  obiettivi  – 
PEG-PDO 2015. Approvazione”, con la quale è stato approvato il PEG 2015;

VISTO che  la  Regione  Toscana,  con  Legge  Regionale  n.  68  del  22/11/2013,  pubblicata  sul 
supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione n. 56, parte prima, del 25/11/2013 ha istituito il 
Comune di Casciana Terme Lari mediante la fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari, dalla 
data del 1° gennaio 2014.

CONSIDERATO 
- che  durante  il  corso  dell'anno,  nell'espletamento  delle  funzioni  cui  questo  Servizio  è 

preposto, si rende indispensabile provvedere alla manutenzione dell'impianto della pubblica 
illuminazione, relativamente al territorio dell'estinto Comune di Casciana Terme, con messa 
in atto di interventi consistenti nella sostituzione di lampade e verifica dell'efficienza dei 
vari punti luce dislocati sul territorio comunale, nonché eventuale sostituzione di alcuni pali 
deteriorati e di alcune armature ormai inefficienti con eventuali relative opere di carpenteria 
e  fornitura  dei  materiali  necessari,  ivi  compresa  l'eventuale  sostituzione  di  tratti  di  cavi 
deteriorati per la vetustà degli impianti;

- che i lavori di sostituzione delle lampade e dei punti luce, in virtù del fatto che l’ufficio 
tecnico  ha fra  le  proprie  dotazioni  un autocarro  dotato  di  piattaforma aerea,  è  possibile 
effettuarli con personale alle dirette dipendenze di questa Amministrazione,  rivolgendosi a 
ditte  esterne  esclusivamente  per  la  fornitura  dei  materiali  occorrenti  e  per  gli  interventi 
specifici per i quali necessita l'intervento di personale altamente specializzato;

- che non è possibile  programmare  l’acquisto  dei  materiali  necessari  per  tali  interventi  di 
manutenzione in quanto per lo più legati ad esigenze contingenti;

- che il servizio di manutenzione dell'impianto della pubblica illuminazione consistente nella 
verifica dell'efficienza dei vari punti luce dislocati sul territorio comunale, nonché eventuale 
sostituzione di alcuni pali deteriorati e di alcune armature ormai inefficienti con eventuali 
relative  opere di carpenteria  e  fornitura dei  materiali  necessari,  ivi  compresa  l'eventuale 
sostituzione di tratti di cavi deteriorati, comprende le seguenti prestazioni:
-  adeguamento  e messa a  norma dell'impianto elettrico edell'illuminazione  di emergenza 
all'interno del magazzino comunale;
- assistenza per prove di carico del lampadario presente all'interno del Teatro “G. Verdi”
sistemazione e adeguamento cavi scoperti compresi morsetti, morsettiere, canaletta e angoli 
ove necessari all'interno dei cimiteri di Casciana Terme, Ceppato e Sant'Ermo;
-  distacco,  smantellamento  e  riallaccio  linea  aeree  di  pubblica  illuminazione,  nonché 
sostituzione  fusibili,  operazioni  tutte  da  effettuarsi  con  utilizzo  di  cestello,  in  Casciana 
Terme,  Via  del  Commercio  Nord,  Via  A.  Pontederese,  Via  A.  Del  Picchia,  Via  del 
Commercio Sud, Via Cavour, Via San Martino, Via Lischi, Via Marconi, Via Sammuro, 
Piazza della Chiesa in Parlascio,Via Sassogrosso in Collemontanino;
- sostituzione di n. 2 corpi illuminanti a LED in Via Cavour.

- che,  per  esperienza  maturata  negli  anni  non è  conveniente  effettuare  un rifornimento  di 
materiale da depositare nel magazzino data la varietà e la peculiarità degli interventi;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto in premessa, provvedere all’impegno economico atto a 



far  fronte  nel  corrente  anno  alla  manutenzione  dell'impianto  della  pubblica  illuminazione, 
relativamente  al  territorio  dell'estinto  Comune  di  Casciana  Terme,  il  cui  costo  complessivo  è 
stimato in €. 8.000,00.= I.V.A. 22% compresa;

ACCERTATO 
- che la somma necessaria è stanziata nel Bilancio di Previsione Esercizio 2015:

capitolo  n.   10802020488  “Illuminazione  pubblica  e  servizi  connessi  –  manutenzione 
ordinaria di beni mobili”  importo di €. 2.000,00
capitolo n.  10802030493 “Illuminazione pubblica e servizi connessi – prestazione di servizi 
diversi” importo di €. 6.000,00;

- che dette spese rientrano nelle forniture in economia di cui all’art. art. 20 punto 8 lettere e) 
del Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in economia e al capo II del 
Titolo V Parte IV, Regolamento attuativo del Codice, D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATI
• l'art.125 del D.lgs. 163/2006, comma 11, che dispone che “Per servizi o forniture inferiori a 

40.000,00  Euro  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del  Responsabile  del 
procedimento”;

• l'art.  21,  comma  3,  del   Regolamento  comunale  per  i  lavori,  le  forniture  e  i  servizi  in 
economia, che prevede che per forniture e servizi di importo fino a 40.000,00, la possibilità 
di  procedere  con  affidamento  diretto,  fermo  l’obbligo  dell’acquisizione  del  preventivo–
offerta  dell’operatore  economico  interpellato;  quando  si  preferisca  far  precedere  il 
conferimento  da  un  sondaggio  di  mercato  inteso  a  verificare  le  migliori  condizioni, 
l’incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso 
indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax;

DATO  ATTO che  Responsabile  del  procedimento  è il  sottoscritto  Arch.  Nicola  Barsotti, 
Responsabile del Servizio per le Imprese e il Territorio;

RICHIAMATO
- l'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che “I Comuni non capoluogo di  

provincia procedono all acquisizione di lavori, beni e servizi nell ambito delle unioni deiʹ ʹ  
comuni di cui all articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,ʹ  
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei  
competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle  
province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono  
acquisire beni e servizi attraverso gli  strumenti  elettronici  di acquisto gestiti  da Consip  
S.p.A.  O  da  altro  soggetto  aggregatore  di  riferimento.  L’Autorità  per  la  vigilanza  sui  
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  non rilascia il  codice  identificativo  gara  
(CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni  
e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti  
a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a  
quello di istituzione.”;

- l’art. 23-ter comma 3 della legge 114 del 2014 che stabilisce che i comuni con popolazione 
superiore  a  10.000  abitanti  possono  procedere  autonomamente  per  gli  acquisti  di  beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;



- che dette spese rientrano nelle forniture in economia di cui all’art. art. 20 punto 8 lettere e) 
del Regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in economia e al capo II del 
Titolo V Parte IV, Regolamento attuativo del Codice, D.P.R. 207/2010;

VALUTATO CHE
- tra  le  forniture  e  servizi  eseguiti  nel  corso  dell’ordinaria  gestione,  la  ditta  Nuova 

Elettrotecnica  di  P.I.  Fantei  Fausto  &  C.  S.n.c.  con  sede  in  Casciana  Terme  (PI),  ha 
generalmente presentato le offerte migliori in relazione ai prezzi praticati,  all’ampiezza e 
alla qualità delle marche trattate,  oltre che alla garanzia di una tempestiva fornitura e di 
funzionalità in termini di logistica;

- in considerazione dell’entità limitata della spesa complessiva e del fatto che la fornitura di 
materiali e servizi avverrà secondo le necessità che si presenteranno di volta in volta, risulta 
opportuno  e  conveniente  procedere  all’impegno  economico  ed  all’affidamento  della 
manutenzione dell'impianto  della  pubblica illuminazione,  con messa in  atto  di interventi 
consistenti  nella  sostituzione  di  lampade  e  verifica  dell'efficienza  dei  vari  punti  luce 
dislocati sul territorio comunale, nonché eventuale sostituzione di alcuni pali deteriorati e di 
alcune armature ormai inefficienti con eventuali relative opere di carpenteria e fornitura dei 
materiali  necessari,  ivi  compresa  l'eventuale  sostituzione  di  tratti  di  cavi  deteriorati, al 
suddetto soggetto economico per le presunte necessità annuali;

RITENUTO, per le suddette necessità di rivolgersi alla ditta  Nuova Elettrotecnica di P.I. Fantei 
Fausto & C. S.n.c. con sede in Casciana Terme (PI),  che ha presentato un preventivo di spesa, 
conservato agli atti del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;

PRESO ATTO 
- del possesso, da parte della ditta affidataria, dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale  di  cui  agli  art.  38  e  39  del  D.  Lgs.  163/06,  così  come  da  dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante, agli atti dell’Amministrazione;

- della regolarità contributiva della medesima ditta, accertata tramite rilascio del D.U.R.C. in 
data 25/06/2015, conservato agli atti del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio – 
U.O. Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile;

DATO ATTO 
- che  è  stato  verificato  quanto  previsto  dall’art.  1  comma  450  della  L.  296/2006  come 

modificato dalla L. n. 94/2012;

- che è stata fatta formale richiesta alla ditta Nuova Elettrotecnica di P.I. Fantei Fausto & C. 
S.n.c. di comunicare il numero di conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, come disciplinato all'art. 3 della L. 136/2010;

- in  merito  al  presente  procedimento  amministrativo  è  stato  acquisito,  presso  l’ANAC 
Autorità (Autorità Nazionale Anticorruzione), il codice identificativo CIG n. Z6F15336A9 
come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio 
- U.O. Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile;

ATTESTATA  la regolarità Tecnico - Amministrativa del procedimento concernente l'argomento 
proposto per la relativa attuazione;



Per le condizioni,  le necessità, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza, il 
sottoscritto Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio:

DETERMINA

1. che la premessa sopra riportata costituisce parte essenziale della presente determinazione;

2. di affidare direttamente ai sensi del combinato disposto dell’art. art. 21 c. 3 del Regolamento 
Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in economia e dell'art. 125 comma 11 del 
D.Lgs 163/2006, alla ditta Nuova Elettrotecnica di P.I. Fantei Fausto & C. S.n.c. con sede in 
Casciana Terme (PI) la fornitura di lampade per l'effettuazione in economia di interventi di 
manutenzione dell'impianto della pubblica illuminazione consistenti nella sostituzione delle 
stesse  e  il  servizio  di  verifica  dell'efficienza  dei  vari  punti  luce  dislocati  sul  territorio 
comunale,  nonché  eventuale  sostituzione  di  alcuni  pali  deteriorati  e  di  alcune  armature 
ormai  inefficienti  con  eventuali  relative  opere  di  carpenteria  e  fornitura  dei  materiali 
necessari, ivi compresa la eventuale sostituzione di tratti di cavi deteriorati, ogni qualvolta si 
presentino necessità in tal senso, nel corso dell’anno 2015, così come sopra dettagliatamente 
descritti, per l’importo pari a €. 1,639,34.= oltre IVA al 22% per  €. 360,66.= per fornitura 
lampade e €. 4.918,03.= oltre IVA al 22% per €. 1.081,97.= per servizi di manutenzione 
dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  per  totali  €.  6.557,37.= oltre  I.V.A.  22% per  €. 
1.442,63.= e quindi per complessivi €. 8.000,00.=, come da preventivo conservato agli atti 
del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio;

3. di impegnare a favore della ditta ditta Nuova Elettrotecnica di P.I. Fantei Fausto & C. S.n.c. 
con sede in Casciana Terme (PI), la somma di  € 2.000,00= (inclusa IVA al 22% pari ad €. 
360,66.=)  al  capitolo  n.   10802020488  “Illuminazione  pubblica  e  servizi  connessi  – 
manutenzione  ordinaria  di  beni  mobili”  del  Bilancio  di  Previsione  2015  e  €  6.000,00 
(inclusa  IVA al  22% pari  ad  €.  1081,97.=) al  capitolo  n.   10802030493 “Illuminazione 
pubblica e servizi connessi – prestazione di servizi diversi”del Bilancio di Previsione2015 ;

4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, previa 
verifica  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento  dell’esatto  adempimento 
nell'esecuzione della fornitura, del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di 
cui  all’art.  3  della  legge  n.  136/2010,  e  della  regolarità  del  D.U.R.C.,  senza  ulteriore 
determinazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento  diventa esecutivo all'atto dell'apposizione  del 
visto  di   regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  (art.  151,  4^ comma del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267);

6. di rendere noto che, a norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990,  il Responsabile  
del Procedimento è il sottoscritto  Arch. Nicola Barsotti,  Responsabile del Servizio per le 
Imprese e il Territorio;

7. di  disporre secondo i  principi  generali  dell'ordinamento  legislativo,  la  pubblicazione  del 
presente  atto,  una  volta  divenuto  esecutivo,  sull'albo  on-line  sul  sito  web  istituzionale 
dell’ente, per la durata di 15 giorni;



8. di  disporre,  ai  sensi  del  D.lgs.  14/3/2013  n.33,  l'adempimento  degli  obblighi  di 
pubblicazione sul sito internet dell’Ente, inerenti il presente provvedimento;

9. di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, 
altresì  proposto  Ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  nel  termine  di 
centoventi giorni.

 

 
 

Data visto tecnico: 01/07/2015
Responsabile Servizio Risorse per 

le Imprese e per il Territorio
F.to Dott. Arch. Nicola Barsotti



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione 
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
SERVIZI CONNESSI - 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI 
BENI MOBILI

1080202048
8

11642 2.000,00

2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
SERVIZI CONNESSI: 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 
DIVERSE

1080203049
3

11643 6.000,00

       
      

Data visto regolarità contabile – esecutività:  07/07/2015

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
               F.to    Dott.ssa Daniela Di Pietro

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 18/11/2015 al 03/12/2015
               

Il Responsabile Albo
F.to  Dott. ssa Federica Caponi

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:
U.O Segreteria / Personale

U.O Ragioneria / Economato

U.O Ambiente / Manutenzioni / Protezione Civile
   

La presente è copia analogica conforme all'originale informatico, conservato presso il 
comune di Casciana Terme Lari, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
  18/11/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Federica Caponi



 


