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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici

N°.  1062 Registro Generale
DEL 13/12/2021

N°.  166 Registro del Settore
DEL 16/12/2021

Oggetto :  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA
SULL`IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO che:

• il  Comune  di  Ugento  è  proprietario  dell'impianto  di  pubblica  illuminazione  che  necessita  di 
continui  interventi  di  manutenzione,  consistenti,  sinteticamente  e  non  esaustivamente,  nella 
rimozione di pali deteriorati e pericolosi, sostituzione degli stessi e installazione di nuovi pali con 
la predisposizione della necessaria fondazione;

• giornalmente vengono acquisite segnalazioni per interventi da effettuare sull'impianto di pubblica 
illuminazione;

CONSIDERATO che, al fine di avviare l'iter di attuazione dell’intervento di manutenzione e ampliamento 
in questione, è necessario dare seguito alle fasi successive del procedimento, quali l'affidamento dei 
lavori in argomento;

DATO ATTO che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 21.09.2018 è stato istituito l’Albo Elettronico 

dei  Professionisti  e  delle  Imprese  sulla  Piattaforma di  E-Procurement  “TUTTO GARE”  della 
Stazione Unica Appaltante del Comune di Ugento;

 che con nota  prot.  n.  2687828 del  09/12/2021  inviata tramite piattaforma di  E-Procurement 
“TUTTO GARE” del Comune di Ugento, è stata formulata una richiesta di offerta alla ditta DAMA 
COSTRUZIONI DI DAMIANI MARTINO SRLU per l'affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 1, c. 2 lett.  
a) della Legge 120/2020, modificato dall’art. 51, c. 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge 108/2021;

RITENUTO,  a  seguito  della  valutazione  positiva  dell'offerta  economica  presentata  dalla  ditta  DAMA 
COSTRUZIONI  DI  DAMIANI  MARTINO  SRLU,  pervenuta  in  data  10/12/2021  tramite  piattaforma  di  E-
Procurement “TUTTO GARE” del Comune di Ugento, di seguito dettagliata:

• Intervento per smontaggio palo deteriorato - € 145,00 oltre IVA;

• Intervento di montaggio nuovo palo fornito dal Committente - € 180,00 oltre IVA;

• Intervento di scavo e posa porta palo - € 230,00 oltre IVA;

da affidare fino all'importo massimo di € 29.090,00 oltre IVA al 10% derivante dal costo per singola 
prestazione  offerto  dalla  ditta  per  gli  interventi  che  risulterà  necessario  realizzare  sull'impianto  di 
pubblica illuminazione distribuito sul territorio comunale; 

VISTO che è stato acquisito d’ufficio il DURC in corso di validità, da cui risulta che la ditta è in regola con 
gli adempimenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ACCERTATO che il compenso per i lavori da affidare, pari a complessivi € 29.090,00 oltre IVA, rientra 
nei  limiti  di  cui  all’articolo  di  legge  richiamato  per  l’affidamento  diretto  e  risulta  economicamente 
vantaggioso per l’Ente;

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve 
essere  preceduta  da  apposita  determinazione  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  il  contratto  intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO pertanto sussistenti gli elementi che configurano la presente quale determinazione a 
contrattare ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Determina  N° 1062 del 13/12/2021 (C.l. n. 1117 del 13/12/2021) - Pag 2 di 6



VISTO il Regolamento per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2012;

DETERMINA

Per  i  motivi  meglio  esposti  in  narrativa,  che  qui  si  intendono  approvati,  richiamati  e  riportati 
integralmente, relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica 
illuminazione:
...OMISSIS...

DI APPROVARE l'offerta economica del 10.12.2021, pervenuta tramite piattaforma di E-Procurement 
“TUTTO  GARE”  del  Comune  di  Ugento al  protocollo  n.  2691104  del  10/12/2021  dalla  ditta  DAMA 
COSTRUZIONI DI DAMIANI MARTINO SRLU, di seguito dettagliata:

• Intervento per smontaggio palo deteriorato - € 145,00 oltre IVA;

• Intervento di montaggio nuovo palo fornito dal Committente - € 180,00 oltre IVA;

• Intervento di scavo e posa porta palo - € 230,00 oltre IVA;

...OMISSIS...
DI AFFIDARE,  ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lettera a)  del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016  così come 
modificato dall'art. 1, c. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e dall’art. 51, c. 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge 
108/2021 i  lavori  manutenzione  straordinaria  dell'impianto  di  pubblica  illuminazione, alla  ditta  DAMA 
COSTRUZIONI DI DAMIANI MARTINO SRLU, con sede legale in Ugento (LE), Viale dei Siculi n. 2, CF: 
DMNMTN72E23L419B , Partita IVA  05135260759, per l'importo complessivo di € 29.090,00 oltre IVA al 
10%  derivante  dal  costo  per  singola  prestazione  offerto  dalla  ditta  per  gli  interventi  che  risulterà 
necessario realizzare sull'impianto di pubblica illuminazione distribuito sul territorio comunale; 

DI IMPEGNARE l'importo di € 32.000,00 in favore della ditta DAMA COSTRUZIONI DI DAMIANI MARTINO 
SRLU,  come  sopra  generalizzata,  con  imputazione  della  spesa  sul  Piano  dei  Conti  integrato 
2.02.01.09.012,  Missione  10,  Programma  05,  (ex  Cap.  2340,  art.  10)  “MANUTENZIONE  E 
AMPLIAMENTO P.I. - ONERI URBANIZZAZIONE”, del corrente Bilancio 2021, dando atto che la spesa 
è finanziata con oneri di urbanizzazione  riferiti a P.C. e P.U.A. regolarmente rilasciati  dai competenti 
uffici Urbanistica e Suap ed accertati sul Piano dei Conti integrato 4.05.01.01.001 “Permessi di costruire 
(ex. Cap. 1050) del corrente bilancio 2021”;

DI DARE ATTO che:
• la  spesa  impegnata  con  il  presente  atto,  diverrà  esigibile  nella  corrente  annualità  2021 

coerentemente con il cronoprogramma depositato agli atti d'ufficio; 

• è stato preventivamente acquisito il DURC in corso di validità dal quale risulta che la ditta è in 
regola con i versamenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile; 

• il  CIG,  che  sarà  comunicato  ai  soggetti  interessati  al  fine  di  ottemperare  agli  obblighi  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.,  è 
Z1234523DE;

...OMISSIS...

DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:
 il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  presente  atto  è  quello  di  dare  seguito  ai  lavori  di 

manutenzione  straordinaria  sull'impianto  di  pubblica  illuminazione  distribuito  sul  territorio 
comunale;

 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle procedure in 
economia, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dall’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e smi.
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DI  STABILIRE  che  il  presente  provvedimento  oltre  che  valore  dispositivo  possiede  anche  valore 
negoziale, ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, mediante sottoscrizione da parte dei privati 
contraenti di una copia del provvedimento in segno di accettazione di tutto quanto in esso contenuto.
...OMISSIS...

Ditta  DAMA COSTRUZIONI DI DAMIANI MARTINO SRLU

                                                       _______________________________
                                                                                

...OMISSIS...

...OMISSIS...

...OMISSIS...

...OMISSIS...
Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009,

così come modificata con delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011 e con delibera G.M. n. 118 del 27.06.2014

Importo impegnato: € 32.000,00 (euro trentaduemila/00);
Soggetto beneficiario: DAMA COSTRUZIONI DI DAMIANI MARTINO SRLU, con sede legale in Ugento (LE), Viale dei Siculi n. 
2, CF: DMNMTN72E23L419B , Partita IVA 05135260759;
Causale: manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
Imputazione  contabile: 2.02.01.09.012,  Missione  10,  Programma  05,  (ex  Cap.  2340,  art.  10)  “MANUTENZIONE  E 
AMPLIAMENTO P.I. - ONERI URBANIZZAZIONE”, del corrente Bilancio 2021;

Il Responsabile del Servizio attesta che:

 esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

 la spesa impegnata con il presente provvedimento è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, 
ed è certa;

 la  spesa  impegnata  è  finanziata  con  oneri  di  urbanizzazione  riferiti  a  P.C.  e  P.U.A.  regolarmente  rilasciati  dai 
competenti uffici Urbanistica e Suap ed accertati sul Piano dei Conti integrato 4.05.01.01.001 “Permessi di costruire 
(ex. Cap. 1050) del corrente bilancio 2021” e diverrà esigibile nella corrente annualità 2021 coerentemente con il 
cronoprogramma dell'intervento depositato agli atti d'ufficio;

 sono stati acquisiti d’ufficio i DURC, in corso di validità e con esito regolare, che si allegano al presente provvedimento;

 non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità giudiziaria a carico dei Beneficiari, notificati 
a questo settore;

 per il presente intervento il CIG per i servizi tecnici affidati è Z1234523DE, che sarà comunicato al soggetto interessato 
al fine di ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 Agosto 2010,  
n. 136 e s.m.i.;

 in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica si attesta che la spesa 
impegnata con il presente provvedimento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

 in adempimento a quanto disposto dall'art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, il  
presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento, e si procederà 
alla sua pubblicazione nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
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N°.  1062 Registro Generale
DEL 13/12/2021

N° 166 Registro del Servizio
DEL 16/12/2021

Oggetto :  AFFIDAMENTO  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SULL`IMPIANTO  DI  PUBBLICA
ILLUMINAZIONE. 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Ing. Massimo TOMA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Parere favorevole subordinato all’effettiva attendibilità della esigibilità della spesa entro il corrente esercizio 
finanziario prossimo alla chiusura, avuto riguardo alla tempistica per la materiale esecuzione di quanto affidato, la 
cui responsabilità risulta interamente in capo al Settore proponente, e dando atto che la spesa impegnata con la 
presente determinazione, pari ad € 32.000,00, risulta finanziata con oneri di urbanizzazione riferiti a P.C. e P.U.A. 
regolarmente rilasciati dai competenti uffici Urbanistica e Suap ed accertati sul Piano dei Conti Integrato 
4.05.01.01.001 “Permessi di Costruire” (ex Cap. 1050) del corrente Bilancio 2021, ed è stata imputata 
nell’annualità 2021, coerentemente con il cronoprogramma di attuazione dell’opera in questione evidenziato nel 
presente atto dal Settore proponente.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
2340 10 2021 Infrastrutture stradali 2912 32000,00

Ugento, lì 28/12/2021
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 30/12/2021 f.to Giovanni CONGEDI
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 30/12/2021 _______________________
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