COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE
U.O. Manutenzioni - Patrimonio - Servizi cimiteriali
Determinazione Num. Reg. Int. 220 del 19/12/2019

Determinazione Num. Reg. Gen. 22 del 20/01/2020
OGGETTO:

CIG 8064324AAE - Concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri
comunali con riqualificazione energetica e funzionale degli impianti alla ditta
Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C. srl da Ponte delle Alpi – CUP
J41C19000000005
IL RESPONSABILE

In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 5
del 02.01.2020 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;
Dato atto:
- che l’art. 38 della legge regionale n. 18/2015 prevede che i comuni adottino i documenti contabili
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della
normativa Regionale;
- che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020 - 2022 da parte degli enti locali è differito al 31.3.2020;
- che pertanto ricorre la fattispecie di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo il
quale è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino al termine sopra indicato;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n.08 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019 – 2021 con l’assegnazione delle risorse finanziarie, e le successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.213 del 05.12.2019 di approvazione del Piano della
Prestazione 2019 – 2021;
PREMESSO:
-

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 11.10.2018 è stata dichiarata la fattibilità
della proposta di partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 164 e 183, comma 15, del
L.gs 50/2016, presentata dalla ditta Elettrotecnica C. Lux di Ponte nelle Alpi (prot. n.
20677/2018) per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva di durata pari
a 27 anni, nei cimiteri del Comune di Azzano Decimo (Fagnigola, Tiezzo, Corva e Azzano
Decimo Capoluogo) previa riqualificazione energetica e funzionale degli impianti;

-

che con deliberazione di Giunta n. 197 del 18.10.2018 è stato approvato l’aggiornamento del
programma pluriennale delle opere pubbliche, inserendo anche l’intervento di riqualificazione
energetica e funzionale degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri situati nel territorio del
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comune di Azzano Decimo;
-

che con determinazione a contrarre n. 975 del 28.12.2018 è stata avviata la procedura di gara
per l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva ed approvato il
capitolato tecnico;

-

che, dopo le procedure di pubblicazione di avviso di indagine di mercato, è stata adottata la
determina n. 241/2019 con la quale viene approvata la lettera di invito e i relativi allegati;

Richiamato il verbale di gara del 25.11.2019 con il quale la Commissione di gara dà atto che è stata
invitata a presentare offerta tramite il portale EAppaltiFVG, la ditta Elettrotecnica C.Lux di Navoni
Pietro & C. srl da Ponte nelle Alpi in quanto unica ditta ad averne fatto richiesta;
Atteso che in tale occasione la Commissione accerta la conformità della regolarità della
documentazione amministrativa della ditta Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C. srl, unico
operatore economico che ha presentato offerta;
Richiamato il successivo verbale di commissione del 26.11.2019 con il quale, a seguito della
valutazione dell’offerta tecnica ed economica, viene attribuito il punteggio finale alla ditta concorrente
Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C. srl, proponendo nel contempo l’aggiudicazione della
concessione in oggetto alla stessa;
Atteso che la Centrale Unica di Committenza ha perfezionamento le operazioni relative alla verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale a norma dell’art. 80 del Codice dei Contratti;
Atteso che:
- la concessione di cui sopra comprende la Progettazione Esecutiva e la realizzazione della
Riqualificazione Energetica-Funzionale degli impianti elettrici votivi nei cimiteri di Azzano Decimo,
Tiezzo, Corva e Fagnigola da eseguirsi ai sensi della normativa vigente ed in conformità al Progetto di
Fattibilità posto a base di gara ed alle varianti migliorative offerte in tale sede;
- la concessione avrà durata di 26 anni a partire 01.01.2020;
- alla Concessionaria competono i canoni di abbonamento e i contributi di allacciamento dovuti dagli
utenti nella misura determinata dall’offerta presentata:
contributo per allacciamento ……………..€. 8,00
canone annuo …………………………….. €. 9,50
- la Concessionaria verserà annualmente al Comune, per tutta la durata della concessione, un
contributo annuo di €. 3,00 + IVA, per ogni lampada attiva al 31 dicembre di ogni anno;
- la Ditta Elettrotecnica C. Lux indica in 70 gg. il tempo per la consegna della Progettazione
definitiva/Esecutiva dalla stipula della Convenzione;
- la Ditta di cui sopra dichiara che i lavori saranno svolti in 300 gg.
Ritenuto di affidare in via definitiva il servizio di Concessione del servizio di illuminazione votiva nei
cimiteri comunali con riqualificazione energetica e funzionale degli impianti alla ditta Elettrotecnica C.
Lux di Navoni Pietro & C. srl da Ponte delle Alpi, alle condizioni tutte contenute nell’offerta prodotta;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1)

Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di affidare, in via definitiva, alla ditta ELETTROTECNICA C.LUX di Navoni Pietro & C. srl da
Ponte nelle Alpi (BL), la concessione del servizio di illuminazione Votiva nei cimiteri di Azzano
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Decimo, Corva, Tiezzo e Fagnigola con riqualificazione energetica e funzionale degli impianti,
alle condizioni tutte contenute nell’offerta prodotta in sede di gara, per il periodo di 26 anni dal
01.01.2020;
3)

di prendere atto che, così come stabilito in sede di gara, la concessione del servizio di che
trattasi, non comporta nessuna spesa da parte dell’Ente in quanto alla ditta concessionaria del
servizio spetteranno i canoni di abbonamento e i contributi di allaccio dovuti dagli utenti nella
misura determinata dall’offerta presentata e in premessa indicati;

4)

di dare altresì atto che la Ditta Elettrotecnica C.Lux di Navoni Pietro & C. srl verserà
annualmente al Comune, per tutta la durata della concessione, un contributo annuo di €. 3,00 +
IVA, per ogni lampada attiva al 31 dicembre di ogni anno, il cui importo annuo è stato previsto in
€. 14.135,00 calcolato sulla base del numero di lampade attive al 31.12.2019 pari a 3862 punti
luce;

5)

di contabilizzare con riferimento all’attuale documento previsionale 2020/2022, i seguenti
movimenti pluriennali di entrata:

Eser.

CIG

2019

Eser.
Capi.
2019
2019
2019

Cap./Art.

Descrizione capitolo

312/0

PROVENTI
DELL'ILLUMINAZIONE
VOTIVA

Cronoprogramma:
Cap./Art.

Anno

Importo

312/0
312/0
312/0

2020
2021
2022

14.135,00
14.135,00
14.135,00

Data
Esigibilità
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022

Piano dei Conti
Finanziario
3 1 2 1

Data
Scadenza
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022

Cap./Art.
FPV
/

Soggetto
9
9
9

ELETTROTECNICA C. LUX DI
NAVONI PIETRO & C. SRL
cod.fisc. 00793560251/ p.i. IT
00793560251

Opera

Sub
Opera

Note

Id.
mov.
1

Id mov.

1

6)

di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del presente
provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto
sopra riportato.

7)

Di dare atto che la ditta concessionaria Elettrotecnica C. Lux srl dovrà consegnare all’Ufficio
Tecnico Comunale il Progetto Definitivo/Esecutivo entro i termini stabili di 70 giorni dalla stipula
della Convenzione, e che lo stesso sarà sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale;

8)

di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del
D.Lgs. n°267/2000;

9)

di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente dei dati di
cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente” (nel caso di
procedura per l’affidamento di lavori, forniture servizi);

10)

di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato;

11)

di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente Statuto
Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche
IL RESPONSABILE

F.to Ing. Enrico Mattiuzzi
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

22

20/01/2020

U.O. Manutenzioni - Patrimonio
- Servizi cimiteriali

21/01/2020

OGGETTO:

CIG 8064324AAE - Concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri
comunali con riqualificazione energetica e funzionale degli impianti alla ditta
Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C. srl da Ponte delle Alpi – CUP
J41C19000000005

Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
(F.to Dott. Michele Sartor)

Eser.

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:
Cap./Art.

Descrizione capitolo

2020

312/0

PROVENTI
DELL'ILLUMINAZIONE
VOTIVA

2020

312/0

PROVENTI
DELL'ILLUMINAZIONE
VOTIVA

3

1

2

1

9
9
9

2020

312/0

PROVENTI
DELL'ILLUMINAZIONE
VOTIVA

3

1

2

1

9
9
9

Eser.
Capi.
2020

CIG

Cronoprogramma:
Cap./Art.

Anno

Importo

312/0

2020

14.135,00

Data
Esigibilità
31/12/2020

Piano dei Conti
Finanziario
3 1 2 1

Data
Scadenza
31/12/2020

Soggetto

9
9
9

Cap./Art.
FPV
/

Num.
O.G.

ELETTROTECNICA C. LUX DI
NAVONI PIETRO & C. SRL
cod.fisc. 00793560251/ p.i. IT
00793560251
ELETTROTECNICA C. LUX DI
NAVONI PIETRO & C. SRL
cod.fisc. 00793560251/ p.i. IT
00793560251
ELETTROTECNICA C. LUX DI
NAVONI PIETRO & C. SRL
cod.fisc. 00793560251/ p.i. IT
00793560251

Opera

Sub
Opera
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Note

Num.
Accert.

Num.
O.G.

2020
2020

312/0
312/0

2021
2022

14.135,00
14.135,00

31/12/2021
31/12/2022

31/12/2021
31/12/2022

/
/

Riferimento pratica finanziaria: 2020/71
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”)
il 23/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/02/2020.
Azzano Decimo, 23/01/2020
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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