COMUNE di MONTERODUNI
(Provincia di ISERNIA)
Cod. Fisc. 80001790940

Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

UFFICIO TECNICO
LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. ____110______ DEL____14.11.2007_________
Oggetto: Acquisto lampade elettroniche a risparmio energetico per l’impianto di Pubblica Illuminazione.
Affidamento ditta Elettri Sabina S.r.l. – Impegno spesa e liquidazione.

Monteroduni, lì ____14.11.2007_____________

Responsabile del Servizio
Arch. Italia Biello

___________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta che l’impegno di spesa di cui al presente atto trova/non trova copertura sul pertinente capitolo
di spesa del bilancio comunale relativo al corrente esercizio finanziario.

□ PARERE FAVOREVOLE

□ PARERE NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
rag. Francesco Foglietta

L’anno duemilasette il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 10.00 nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Italia Biello
Attesa la propria competenza giusta decreto Sindacale n. 4 del 10.05.2005
VISTA
la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 8.10.2007 con la quale si dà direttiva per la sostituzione, anche
parziale, delle lampade dell’impianto di pubblica illuminazione con nuove lampade a risparmio energetico;
CONSIDERATO
- che questo Comune gestisce in economia il servizio di manutenzione della Pubblica Illuminazione;
- che nell’ambito di una riorganizzazione del servizio e nella razionalizzazione dei costi di gestione è stata
verificata l’opportunità di sostituire le vecchie lampade per ottenere i seguenti risultati:
 sensibile risparmio nei consumi di energia elettrica;
 sensibile riduzione delle sostituzioni delle lampade bruciate;
 abbattimento dei costi di manutenzione;
RILEVATO
che per l’ottenimento degli obbiettivi prefissati esistono sul mercato varie soluzioni;
VISTA
la proposta della Elettri Sabina S.r.l. con sede in Roma, la quale ha rimesso un’offerta per la gestione del
risparmio energetico attraverso la sostituzione delle attuali lampade con lampade elettroniche a basso consumo;
VERIFICATO
che la proposta della Elettri Sabina S.r.l. permetterà con il risparmio ottenuto la sostituzione integrale delle
lampade e quindi un netto miglioramento della qualità del servizio offerto;
VISTA
la proposta di convenzione allegata all’offerta;
RILEVATO
che l’affidamento di che trattasi è da inquadrarsi nell’ambito degli obbiettivi di risparmio energetico prefissati
dall’Amministrazione;
RITENUTO
pertanto provvedere in merito;
VISTO
- il regolamento dei contratti e degli appalti;
- D.L.vo n. 626/94;
- Il D. L.vo n. 267/2000
VISTO lo statuto comunale;
RICHIAMATO l’Art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti;
Art. 2 - approvare l’offerta della Elettri Sabina S.r.l. con sede legale in Roma, Via Sebino N° 16 - P.I.
06270351007 per la gestione pluriennale del risparmio energetico ottenuto attraverso la sostituzione delle attuali
lampade, con lampade elettroniche a basso consumo;
Art. 3 – che l’affidamento è subordinato alle condizioni di cui all’allegato schema di scrittura privata;
Art. 4 - impegnare la somma annua presunta di € 25,00 oltre I.V.A. al 10% pari a € 7,50 nell’ipotesi della
sostituzione di N 1 lampada da 55 W;
Art. 5 - autorizzare il Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria al pagamento della fornitura a presentazione di
regolare fattura da parte della Elettri Sabina S.r.l. regolarmente vistata dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Art. 6 - dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134
del D.L. 267/2000.
Art. 7 - trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Arch. Italia BIELLO

