
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
P. I.V.A. 00571430263       Cod. Fisc. 80009250269 

 
 

COPIA 
3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche  e patrimonio comunale 

 
DETERMINAZIONE N. 249  DEL 20-03-2014 

 
 

OGGETTO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZ IONE PUBBLICA. 
AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO IN VIA SAN FRANCESC O. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 
- con determinazione n. 1094 del 14.12.2012 è stato affidato alla ditta Elettrica Bonato S.r.l., 

con sede a Meolo (VE) in Via delle Industrie II n. 54, l’incarico di esecuzione di alcuni 
interventi di manutenzione straordinaria alla pubblica illuminazione tra i quali: 
� l’installazione di un punto luce fotovoltaico in Via San Francesco, per l’importo di € 1.947,00 

(IVA esclusa); 
� l’installazione di un punto luce con quadro e basamento per contatore in Via San 

Francesco, per l’importo di € 1.290,18 (IVA esclusa); 
- in fase di esecuzione dei lavori è stata autorizzata una modifica migliorativa sia dal punto di 

vista tecnico che economico, prevedendo di alimentare con autonoma linea elettrica il previsto 
palo fotovoltaico; 

RILEVATO che entrambi i nuovi punti luce in Via San Francesco possono essere più 
convenientemente collegati ad un unico contatore, in quanto i lavori di collegamento degli stessi 
mediante cavidotto interrato comportano una spesa minore a quella del corrispettivo di allaccio per 
una nuova fornitura di corrente; 

CIÒ PREMESSO, al fine di collegare i due punti luce in Via San Francesco ad un unico contatore, 
si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori di collegamento dei punti luce al 
medesimo quadro elettrico e basamento Enel; 

RITENUTO di doversi avvalere di ditta specializzata ed adeguatamente attrezzata per la 
realizzazione dei lavori di cui sopra, affidando l’incarico alla medesima ditta incaricata dei lavori di 
cui alla determinazione sopra citata; 

CONSTATATO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto delle prestazioni 
in oggetto, ai sensi dell’art. 15 – comma 3 – del “Regolamento comunale di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia” considerato che l’importo dei lavori è inferiore al limite di € 
40.000,00 imposto dalla vigente normativa in materia; 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Elettrica Bonato S.r.l. – P.IVA 00703000273 n. 120/13, in 
atti al n. 4202 del 08.03.2014, per la realizzazione dei lavori di collegamento dei due punti luce in 
Via San Francesco ad un unico contatore, per un importo di € 729,29 (I.V.A. esclusa); 

DATO ATTO che in considerazione dell’importo presunto dei lavori, di esigua entità, si può 
prescindere, in base alla normativa vigente, dalla richiesta di preventivi a più ditte; 

RITENUTO che il preventivo di cui sopra sia congruo dal punto di vista tecnico e conveniente dal 
punto di vista economico; 

RICHIAMATI: 



- l’art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di “lavori, servizi e forniture in 
economia”; 

- gli artt. 2, 3 e 15 del “Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in 
economia”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 15.06.2007; 

- gli artt. 107 comma 3 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

RITENUTO pertanto opportuno e necessario affidare alla ditta Elettrica Bonato S.r.l., con sede a 
Meolo (VE) in Via delle Industrie II n. 54 - P.I. 00703000273, l’incarico per la realizzazione dei 
lavori di collegamento dei due punti luce in Via San Francesco allo stesso contatore, per un 
importo complessivo di € 802,22 (I.V.A. al 10% inclusa), in base al preventivo n. 120/13, in atti al n. 
4202 del 08.03.2014; 

ACQUISITI: 
- il CIG Z620E3889C; 
- i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTI: 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2014, con la quale è stato approvato il 

Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 relativo alla nomina dei Titolari delle 

Posizioni Organizzative del Comune di San Biagio di Callalta; 

D E T E R M I N A 

1. DI AFFIDARE, per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, alla 
ditta Elettrica Bonato S.r.l., con sede a Meolo 30020 (VE) in Via delle Industrie II n. 54 - P.I. 
00703000273, l’incarico per il collegamento dei due punti luce in Via San Francesco allo 
stesso contatore, per l'importo di € 802,22 (I.V.A. al 10% inclusa) in base al preventivo n. 
120/13, in atti al n. 4202 del 08.03.2014. 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 802,22 a favore della ditta Elettrica Bonato S.r.l. 
con imputazione della spesa al Cap. 3581.03 “Manutenzione straordinaria pubblica 
illuminazione (avanzo non vincolato)” del Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio – 
Gestione residui 2013. 

3. DI PUBBLICARE  il presente provvedimento all’Albo pretorio on line comunale per 15 giorni 
consecutivi. 

 
S. Biagio di Callalta, li 20-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Giovanni Barzazi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 20-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 



 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 424 dal 24-03-2014 al 08-04-2014 
 


