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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRO.LUX VIA G IARDINI 
N. 140 CAGLIARI – P.IVA 02279610923 PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA –  
COD.CIG.: Z781AF875D.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

VISTO il decreto sindacale prot. N. 196 del 04/02/2016 di incarico della Responsabilità di 
servizio dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009; 

 
VISTA la delibera di G.M. n. 25 del 17/04/2013 relativa all’approvazione del capitolato di 
servizi per la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica; 
 
RICHIAMATA  la propria determinazione n. 193 del 10/05/2013 di indizione appalto per il 
servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica; 

 
RICHIAMATA  la propria determinazione n. 195 del 13/05/2013 di approvazione elenco ditte da 
invitare alla gara per l’appalto per il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di 
illuminazione pubblica; 
 
VISTO  il verbale di gara in data 11/06/2013 con cui si affidava, provvisoriamente, il servizio in 
parola alla ditta Tro-Lux di Isili che presentava un ribasso d’asta del 40,225% per un importo dei 
lavori pari ad €. 7.404,03 e per cui si chiedeva la giustificazione dell’offerta; 
 
VISTA  la giustificazione dell’offerta praticata trasmessa dalla ditta Tro-Lux e ritenuta la 
medesima rispondente alle giustificazioni richieste; 
 
CONSIDERATO  che, nel capitolato d’oneri era previsto il rinnovo tacito dell’affidamento del 
servizio in oggetto per tre anni, alle stesse condizioni e prezzi dell’affidamento originario; 
 
VISTA la determina n°180 del 10.08.2015 con cui si affidava la manutenzione ordinaria 
dell’impianto di illuminazione pubblica, per il periodo luglio 2015/ luglio 2016; 

 



DATO ATTO  che l’affidamento del servizio in questione ha scadenza alla data del 31.07.2016 e 
che si rende necessario procedere a nuovo affidamento per il periodo dal 01.08.2016 al 
31.12.2016; 
 
DATO ATTO che tali interventi, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, sono 
eseguibili mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2. Lettera a) “ per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000   euro,   mediante   affidamento   diretto,   adeguatamente   motivato   
o   per   i   lavori   in amministrazione diretta” del D.Lgs. n.50/2016; 

 
VISTO il D.lgs.267/2000;  
 
 Tutto ciò premesso          

 
 

DETERMINA  
 
DI AFFIDARE il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica 
alla ditta TRO. LUX Via Giardini N. 140 Cagliari – P.IVA 02279610923 per il periodo dal 
01.08.2016 al 31.12.2016; 

 
DI IMPEGNARE  a favore della ditta Via Giardini N. 140 Cagliari – P.IVA 02279610923, la 
somma complessiva di €. 9.537,10 di cui €. 7.404,02 di imponibile, €. 413.28 per oneri sulla 
sicurezza ed €. 1.719,80 per Iva al 22%, per l’intervento di manutenzione ordinaria dell’impianto 
di illuminazione pubblica per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, integrando l’impegno di cui 
alla citata determina n°180/2015 la cui spesa complessiva di €. 9.537,10 graverà sul Codice di 
Bilancio 08.01.01.03 Cap. 3710_234 annualità 2016 su cui esiste sufficiente disponibilità. 
 
COD.CIG.: Z781AF875D 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom Franco Vacca  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 13/09/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/09/2016  
  
Tiana, 13/09/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


