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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 143 /Reg. Generale 54 /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVORI DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA G.B. 

SHAW - IMPEGNO DI SPESA (CIG:Z1331ACFFF). 

  
il giorno 11/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad 

oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che a causa di continui guasti, e a seguito di una verifica puntuale dello stato di fatto si è 

rilevata la necessità di provvedere al rifacimento della linea elettrica e del relativo quadro di comando 

dell’impianto di illuminazione pubblica installato in Piazza G.B. Shaw; 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:  

 l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni  appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 

40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici, o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto è prevista nel bilancio 

di previsione in corso al codice 1.5.1.0103 capitolo n. 862; 

 

CONSIDERATO che, con la determinazione Reg. Gen. n. 328 in data 21.9.2017, veniva affidato alla 

Società RTI CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano – CF/P.IVA: 04501140968, la 

gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici di proprietà comunale, per 

un periodo di nove anni (con decorrenza dal 1° Gennaio 2018 al 31.12.2026);  

 

VALUTATO pertanto opportuno, al fine di garantire la massima economicità e affidabilità  degli 

interventi di manutenzione periodica, dei controlli, nonché degli interventi straordinari che potrebbero 

rendersi necessari, rivolgersi direttamente alla Società RTI CITELUM S.A. con sede in via C. 

Monteverdi,11 Milano, già incaricata per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli 

impianti semaforici di proprietà comunale;  

 

 

 

 

 

 



 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Società RTI CITELUM S.A. con sede in via C. 

Monteverdi,11 Milano pervenuto in data 11.2.2021 (atti comunali n. 1833) che prevede una spesa di € 

3.449,59 IVA esclusa pari a € 4.208,50 IVA al 22% inclusa per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

- adeguamento e messa a norma di QE esistente 

- sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste 

- fornitura e posa in opera di linea a muro e cavo FG7OR 4x6 mmq. 

- fornitura e posa di muffola per il collegamento palo 

- fornitura e posa di cassetta di giunzione per linee aeree 

- prova isolamento  

- mano d’opera compresa per l’esecuzione dell’intervento comprensivo di piattaforma aerea 

 

VISTA la Legge di stabilità 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”- (pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62), ed in particolare il comma 130 dell’art. 1 il quale, 

modificando l’articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico o 

alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di servizi e forniture il cui valore sia compreso tra i 

cinquemila euro e la soglia comunitaria, escludendo di fatto quelli inferiori a 5.000,00 Euro; 

 

CONSIDERATA l’entità dell’intervento di che trattasi ed il relativo importo, si ritiene opportuno 

adottare la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016,  con l’affidamento 

diretto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività del procedimento, e di non 

utilizzare il mercato elettronico o le piattaforme telematiche in quanto trattasi di affidamento il cui 

valore è al di sotto dei 5.000,00 euro; 

 

VISTA la documentazione amministrativa presentata dalla Società RTI CITELUM S.A. con sede in 

via C. Monteverdi,11 Milano, e in particolare: 

− dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti 

pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza degli 

obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il cui testo è pubblicato sul sito web del 

Comune in ‘Amministrazione trasparente’; 

− sottoscrizione per accettazione del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

comunali’ adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con  deliberazione G.C. n°10 

del 03.02.2015;  

− dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INAIL protocollo 

n°26132514, che attesta la regolarità contributiva della Società RTI CITELUM S.A. con sede in via C. 

Monteverdi,11 Milano; 

 

VERIFICATO che la Società RTI CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano possiede i 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’espletamento dell’intervento 

richiesto; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse;  

 

RITENUTA congrua l’offerta sopra citata e di dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 



DETERMINA 
 

 di affidare alla Società RTI CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano, CF: 

04501140968, l'incarico per il rifacimento della linea elettrica e del relativo quadro di comando 

dell’impianto di illuminazione pubblica installato in Piazza G.B. Shaw, come meglio specificato in 

premessa; 

 di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Società RTI CITELUM S.A. che per l’intervento 

di che trattasi prevede una spesa di € 3.449,59 IVA esclusa pari a € 4.208,50  IVA al 22% inclusa; 

 di impegnare la somma complessiva di € 4.208,50 I.V.A. al 22% compresa, con imputazione al 

codice 1.5.1.0103 capitolo n. 862 del bilancio di previsione 2021, anno in cui l’obbligazione 

giuridica passiva viene a scadenza; 

 di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. del 

18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che presenterà 

per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

 di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della fornitura 

eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche 

gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

 di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,  

 

 

  Il Responsabile del Servizio 

       Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA G.B. SHAW - IMPEGNO DI SPESA (CIG:Z1331ACFFF).

0006678 - CITELUM S.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0081.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8622021

4.208,50Importo:12/05/2021Data:2021 357/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z1331ACFFFC.I.G.:

SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI
IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 12/05/2021


