COPIA
COMUNE DI TRECASE
Provincia di Napoli
III SETTORE LL.PP.

RIPARTIZIONE TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N° 130 DEL 23/10/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 372 DEL 16/11/2018

OGGETTO: Servizio manutenzione delle lampade votive perpetue ed occasionali nel locale cimitero comunale
nonché manutenzione ordinaria e gestione dell’impianto elettrico – Impegno e affidamento servizio alla Ditta
“Lumin Art” di Boccia Vincenzo. CIG: ZAE2586123
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso:
 che con Determinazione del Responsabile del III Settore n.88 del 17/07/2015 si disponeva l’affidamento
del Servizio manutenzione delle lampade votive perpetue ed occasionali nel locale cimitero comunale
nonché manutenzione ordinaria e gestione dell’impianto elettrico ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
D.Lgs. 163/2006 fino al 30/11/2015 a favore della ditta Lumin - Art di Boccia Vincenzo con sede legale in
Trecase (NA) alla via Panoramica n.6, Trecase – Cod. Fisc. BCCVCN94D16C129P - P.IVA 07941311214;
 che con Determinazione del Responsabile del III Settore n.140 del 30/12/2016 si prorogava il Servizio
manutenzione delle lampade votive perpetue ed occasionali nel locale cimitero comunale nonché
manutenzione ordinaria e gestione dell’impianto elettrico alla Società Lumin - Art di Boccia Vincenzo a far
data dal 01/12/2015 al 31/12/2016 per un importo pari ad € 10.000,00 oltre IVA;
 che con la determina n. 84 del 23/08/2017 il Responsabile del servizio prorogava alla Lumin - Art di Boccia
Vincenzo l’affidamento del servizio fino al 31/12/2017 per un importo pari ad € 13.636,36 oltre IVA;
 che con Determina III Settore LL.PP. n. 127 del 04/12/2017 e con successiva Determina del III Settore n°67
del 21/05/2018 si procedeva all’indizione di gara con procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art.
32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, del Servizio di gestione dei servizi cimiteriali, delle lampade votive e della
manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e la cura del verde delle aree di pertinenza del cimitero si
stabiliva di procedere alla trasmissione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) di Torre del Greco –
Trecase della documentazione propedeutica all’indizione della procedura di gara in oggetto;
 Che con prot. 4337 del 18/07/2019 la CUC di Torre del Greco ha trasmesso la Determina n. 1330 del
12/07/2018 di presa d’atto della proposta di aggiudicazione relativa alla gara telematica per la
Gestione servizio di inumazione ed esumazione, esercizio e manutenzione delle lampade votive,
manutenzione impianto elettrico del Cimitero di Trecase, e che a tutt’oggi si stanno espletando tutti i
controlli e le procedure per l’affidamento definitivo;

CONSIDERATO che non è opportuno, soprattutto in concomitanza con l’approssimarsi delle festività del mese
di novembre, interrompere il servizio in oggetto;

CONSIDERATO altresì che in ogni caso l’importo complessivo del servizio, ottenuto sommando l’importo
dell’attuale affidamento agli affidamenti diretti già effettuati a favore della ditta Lumin - Art di Boccia
Vincenzo, è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, consente
la discrezionalità agli affidamenti;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento dei servizi in oggetto alla società Lumin - Art di Boccia
Vincenzo dal 01/08/2018 fino all’avvenuto passaggio di cantiere a favore della ditta nuova ditta affidataria e
comunque non oltre il 30/11/2018;
DATO ATTO che la ditta Lumin - Art di Boccia Vincenzo ha manifestato la propria disponibilità alla
prosecuzione del servizio per il periodo 01/08/2018 fino all’avvenuto passaggio di cantiere a favore della
ditta nuova ditta affidataria e comunque non oltre il 30/11/2018 agli stessi prezzi, patti e condizioni;
DATO ATTO che il CIG relativo al presente affidamento è: ZAE2586123
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Lumin - Art di Boccia Vincenzo mediante DURC prot. N. INPS
11328278 del 06/07/2018 valido fino al 03/11/2018
SI PROPONE
 Di affidare il Servizio manutenzione delle lampade votive perpetue ed occasionali nel locale cimitero
comunale nonché manutenzione ordinaria e gestione dell’impianto elettrico alla ditta Lumin - Art di Boccia
Vincenzo con sede legale in Trecase (NA) alla via Panoramica n.6, Trecase – Cod. Fisc. BCCVCN94D16C129P
- P.IVA 07941311214 per il periodo 01/08/2018 fino all’avvenuto passaggio di cantiere a favore della
ditta nuova ditta affidataria e comunque non oltre il 30/11/2018;
 Di impegnare l’importo pari ad € 5.000,00 di cui € 4.545,46 per il servizio ed € 454,56 per IVA al 10%, per
il Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria lampade votive al Capitolo 3005 del Bilancio 2018,
 Di approvare l’allegato Schema di Contratto,
 Di dare atto che il CIG relativo al presente affidamento è: ZAE2586123
 Di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
che per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro prevede la stipula mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata;
Manda la presente proposta alla responsabile LL.PP. per i provvedimenti consequenziali.
Trecase li, 22/10/2018

IL RUP
f.to Sig. Salvatore Sorrentino
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto il decreto sindacale prot. 4237 del 17/07/2018 di attribuzione allo scrivente delle funzioni di cui
all’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs 267/2000;
Vista la Relazione istruttoria;
Visto l'art. 71 del D.P.R. 445/2000 in ordine di semplificazione amministrativa ed alle modalità di controlli sui
contenuti delle dichiarazioni sostitutive.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visto il DURC prot. N. INPS 11328278 del 06/07/2018 valido fino al 03/11/2018 da cui il soggetto risulta
REGOLARE;

DETERMINA
 Di affidare il Servizio manutenzione delle lampade votive perpetue ed occasionali nel locale cimitero
comunale nonché manutenzione ordinaria e gestione dell’impianto elettrico alla ditta Lumin - Art di Boccia
Vincenzo con sede legale in Trecase (NA) alla via Panoramica n.6, Trecase – Cod. Fisc. BCCVCN94D16C129P
- P.IVA 07941311214 per il periodo 01/08/2018 fino all’avvenuto passaggio di cantiere a favore della
ditta nuova ditta affidataria e comunque non oltre il 30/11/2018;
 Di impegnare l’importo pari ad € 5.000,00 di cui € 4.545,46 per il servizio ed € 454,56 per IVA al 10%, per
il Servizio manutenzione delle lampade votive perpetue ed occasionali nel locale cimitero comunale nonché
manutenzione ordinaria e gestione dell’impianto elettrico al Capitolo 3005 del Bilancio 2018,
 Di approvare l’allegato Schema di Contratto,
 Di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
che per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro prevede la stipula mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata.
INDIRIZZA
La presente DD. al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
(art.151 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni).
Allegati:
 DURC prot. N. INPS 11328278 del 06/07/2018 valido fino al 03/11/2018
Si dichiara che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si è provveduto
preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati personali
e sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul portale della trasparenza avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2013 e s.m.i. e
delle linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali.
Trecase li, 23/10/2018
Il Responsabile del III Settore
f.to Ing. Annamaria Somma

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Trecase li, 23/10/2018
Il Responsabile del III Settore
f.to Ing. Annamaria Somma

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la regolarità contabile dell’atto e
nel contempo la copertura finanziaria.
Trecase li ______________
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Il Segretario Generale D.ssa Elena Setaro

