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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 3° - Lavori Pubblici

N°.  934 Registro Generale
DEL 22/11/2021

N°.  141 Registro del Settore
DEL 28/12/2021

Oggetto :  FORNITURA  DI  ARMATURE  STRADALI  A  TECNOLOGIA  LED  PER
L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO
FORNITURA.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE
- si è proceduto all’integrazione di alcuni sostegni di pubblica illuminazione mancanti sulle strade di Ugento, di  

Gemini e delle marine;

- si rende indispensabile procedere all’acquisto di armature stradale a risparmio energetico con lampade 50W 
– 75W a tecnologia LED per uniformarle con l’impianto di  pubblica illuminazione comunale finalizzato al  
risparmio energetico;

- la ditta “GAROFOLI S.P.A.” Strada Provinciale Palo-Bitetto Zona Artigianale, SNC – 70027 – Palo del Colle (BA),  
P.I. 05150120722, interpellata si è dichiarata disponibile alla fornitura di armature stradali a tecnologia LED 
per l’impianto di pubblica illuminazione, dalle seguenti caratteristiche:

1) armatura stradale tecnologia LED della “ANlight: Italia Mini Led – IP66 50W. LED 4000K – 8400 Im – 50W;
2) armatura stradale tecnologia LED della “ANlight: Italia Mini Led – ITALIA 75W. LED 4000K –12600 Im – 75W;

- con offerta – n. rif. 6538007 del 28/09/2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0029955 del 17/11/2021, la  
ditta “GAROFOLI S.P.A.” Strada Provinciale Palo-Bitetto Zona Artigianale, SNC – 70027 – Palo del Colle (BA),  
P.I. 05150120722, ha inviato i  prezzi unitari per la fornitura delle seguenti armature stradali a tecnologia LED:

1) armatura stradale tecnologia LED della “ANlight: Italia Mini Led – IP66 50W. LED 4000K – 8400 Im – 50W, per  
l’importo di € 110,00 cadauno oltre IVA al 22%;

2) armatura stradale tecnologia LED della “ANlight: Italia Mini Led – ITALIA 75W. LED 4000K –12600 Im – 75W, 
per l’importo di € 120,00 cadauno oltre IVA al 22%;

  
CONSIDERATO CHE nell’immediato per gli  interventi di integrazione su pali  sprovvisti  di armatura stradale di  
pubblica illuminazione servono le seguenti armature a tecnologia LED:
- n. 10 da 50W per l’importo di € 110,00 cadauno e quindi per l’importo complessivo di € 1.100,00 oltre IVA al  

22%;
- n. 32 da 75W per l’importo di € 120,00 cadauno e quindi per l’importo complessivo di € 3.840,00 oltre IVA al  

22%;
pari a complessivi € 4940,00 oltre IVA al 22%;

VISTO l’art.  36, comma 2, lettera a), del D. L.gs. 18/04/2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del  
19/04/2017, che ammette l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per lavori, sevizi o  
forniture inferiori a quarantamila euro, al fine di semplificare l’operato delle stazioni appaltanti e per ridurre i  
tempi necessari alla conclusione del procedimento;

ACCERTATO che il compenso per la fornitura da affidare alla suddetta ditta, pari a complessivi € 6.026,80 di cui € 
4940,00 per la fornitura ed € 1.086,80 per IVA al 22%, rientra nei limiti di cui all’articolo di legge richiamato per  
l’affidamento diretto, nonché risulta essere economicamente vantaggioso per la stazione appaltante;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito on-line dal portale www.inail.it, dal quale 
risulta che la ditta  “GAROFOLI S.P.A.” Strada Provinciale Palo-Bitetto Zona Artigianale, SNC – 70027 – Palo del 
Colle (BA), P.I. 05150120722,  è in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali  
(INPS, INAIL);

VERIFICATO che la ditta è in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti, di cui all’art. 80 del Decreto  
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO l’art.  192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti  deve essere 
proceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto  
del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne  
sono alla base;
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CONSIDERATO pertanto sussistenti gli elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre ai 
sensi dell’art. 192 del D.L.gs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;

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”;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il “Regolamento per l’affidamento dei Servizi, Forniture e Lavori in Economia” approvato con delibera di  
Consiglio Comunale n. 67 del 30/11/2012;

DI DARE ATTO che:

 Il comma 450 dell’art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi  
di importi inferiori ai 5.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione;

 i pagamenti rivenienti dal presente affidamento si svolgeranno, a pena di nullità assoluta del presente  
affidamento, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i.;

 per le forniture di cui al presente impegno si può procedere autonomamente in virtù del decreto legge  
90/2014 che al comma 3 art. 23 ter recita: “I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti  
possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni,servizi e lavori di valore inferiore a 40.000  
euro;

D E T E R M I N A   

Per i  motivi  meglio esposti  in  narrativa,  che qui  si  intendono approvati,  richiamati  e  riportati  integralmente,  
relativamente all’intervento in argomento;

DI AFFIDARE, ai  sensi  dell’art.  36, comma 2, lettera a),  del  Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50,   alla ditta  
“GAROFOLI  S.P.A.”  Strada  Provinciale  Palo-Bitetto  Zona  Artigianale,  SNC  –  70027  –  Palo  del  Colle  (BA),  P.I.  
05150120722, la fornitura di n. 42 armature stradali tecnologia LED per l’ impianto di pubblica illuminazione, per 
complessivi €  6.026,80, IVA compresa;

DI  IMPEGNARE a  favore della  predetta  ditta,  la  spesa  necessaria  per  la  fornitura  delle  suddette  armature a  
tecnologia  LED pari  ad € 6.026,80,  IVA compresa,  sul  Piano dei  Conti  Integrato 2.02.01.09.012, Missione 10,  
Programma 5 (ex CAP. 2340 art. 10) – “Manutenzione e Ampliamento P.I. – Oneri Urbanizzazione” del bilancio  
corrente  2021,  dando atto  che la  spesa  è  finanziata  con  con  oneri  di  urbanizzazione  riferiti  a  P.C.  e  P.U.A.  
regolarmente  rilasciati  dai  competenti  Uffici  Urbanistica  e  Suap  e  accertati  sul  Piano  dei  Conti  Integrato  
4.05.01.01.001 "Permessi di Costruire" (ex cap. 1050) del Bilancio pluriennale 2021/2023 – esercizio 2021;

 DI DARE ATTO che:
-è stato preventivamente acquisito d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso  
di validità e con esito regolare, che si allega al presente provvedimento;

-il CIG assegnato ai lavori di cui in premessa è: ZA23400B70;
-l’accettazione  delle  suddette  condizioni,  assume,  con  riferimento  al  presente  affidamento,  tutti  gli  
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa sopra richiamata;

-che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’esercizio 2021;
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              Ditta “GAROFOLI S.P.A.”

_____________________________________

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: euro 6.026,80 (Seimilaventisei/80);

Soggetto Beneficiario: “GAROFOLI S.P.A.” Strada Provinciale Palo-Bitetto Zona Artigianale, SNC – 70027 – Palo del Colle 
(BA), P.I. 05150120722,;

Causale: Fornitura di armature stradali a tecnologia LED per pubblica illuminazione;

Imputazione contabile: sul Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, Missione 10, Programma 5 (ex CAP. 2340 art. 10) – 
“Manutenzione e Ampliamento P.I. – Oneri Urbanizzazione” del bilancio corrente 2021;

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

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

3) la spesa complessiva di € 6.026,80, impegnata con il presente atto, finanziata con oneri di urbanizzazione riferiti a P.C. e 
P.U.A.  regolarmente  rilasciati  dai  competenti  Uffici  Urbanistica  e  Suap  e  accertati  sul  Piano  dei  Conti  Integrato 
4.05.01.01.001 "Permessi di Costruire" (ex cap. 1050) del Bilancio pluriennale 2021/2023 – esercizio 2021, diverrà esigibile 
nella corrente annualità 2021, coerentemente con il cronoprogramma depositato in ufficio;

4) In adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che:
 La suddetta ditta si è impegnata al rispetto di quanto disposto nella suddetta normativa comunicando che il conto 

dedicato sul quale effettuare i pagamenti relativi ai suddetti lavori è quello indicato sopra nell’ambito delle modalità 
di pagamento; 

 il pagamento ordinato con l’impegno in questione risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata, ed è stato 
assegnato il seguente CIG:  ZA23400B70;

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

6) è stato preventivamente acquisito d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità e con 
esito regolare, che si allega al presente provvedimento;

7) 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 nella sezione “Amministrazione trasparente”, della sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”;

8) gli importi al netto di Iva degli affidamenti ivi determinati sono inferiori a euro 5.000,00 e, pertanto, rientrano nella fattispecie 
descritta dal comma 450 dell’art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di  
importo  inferiore  ai  5.000  euro  è  ammesso  l’affidamento  anche  al  di  fuori  del  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione.

9) l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2021;
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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 € 6.026,80, 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 della fornitura 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 2904 6026,80

Ugento, lì 29/12/2021
                                                                                                                                                                           

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 29/12/2021 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 29/12/2021 _______________________
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