


 

 

COMUNE DI LENTINI 
Provincia di Siracusa 

 
DETERMINA DEL COORDINATORE  DEL 3° SETTORE N.  62  DEL  07/06/2022 

DETERMINA N. _____/ REGISTRO GENERALE DEL _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA PER MESI 10 – affidamento del servizio a seguito R.d.O. su 
M.E.P.A. - CIG 9173278C78 

______________________________________________________________________ 
 

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE 
 

 
PRESO ATTO che con delibera G.M. n°37 del 25/03/2022  è stato approvato il progetto, redatto 
dall’UTC per il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA PER MESI 10”  ed è stata contestualmente prenotata la somma occorrente 
complessiva di € 90.000,00 suddivisa secondo il seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO 
SERVIZI     

a) Servizi a canone     
  Importo mensile del servizio  € 5.005,92     
  Importo del servizio per 10 mensilità   € 50.059,20    
  Totale servizi a canone    €  50.059,20  
       
LAVORI      

b) Servizi straordinari o aggiuntivi     
  Importo dei interventi straordinari soggetto a ribasso   € 22.321,80    
  Totale lavori extra canone    €  22.321,80  
       
  oneri per sicurezza sul servizio non soggetto a ribasso  €      199,65    
      €      199,65  
       
  TOTALE SERVIZI + INTERV AGGIUNT + SICUREZZA    €  72.580,65  
       
  TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO    €  72.381,00  
       

c) Somme a disposizione     

  
IVA al 22% su a+b servizio + interventi straordinari + 
sicurezza     €  15.967,74  

  Incentivi art.113 D.lgs, 50/2016    €    1.451,61  
       
  IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO      €  90.000,00  

 
PRESO ATTO che con Determina n°276 R.G. del 8/04/2022  è stata impegnata la somma 
complessiva di € 90.000,00  al cap.23911 imp.1/176/1 anno 2022 ed è stata inoltre stabilita la 
modalità di contrarre, mediante l’espletamento di una R.d.O. con lettera d’invito rivolta a più 
operatori economici; 



 

 
 
PRESO ATTO che è andata deserta la procedura RDO N°3004810 del 28/04/2022 esperita sul 
M.E.P.A., ove furono invitati i seguenti  N° 4 fornitori a formulare apposito ribasso sull’importo 
a base d’asta di  € 72.381,00  
- A.E.GI. SPADARO SRL – ROSOLINI (SR)  
- DI BELLA COSTRUZIONI SRL – CATANIA  
- FLAMATECH IMPIANTI DI ABRIANO SALVATORE – MELILLI (SR) 
- R C TRE ELETTRICA S.R.L. – CARLENTINI (SR) 

  
 

PRESO ATTO che in data 5/5/2022 è stata esperita un’ulteriore procedura RDO N°3009100 del 
5/5/2022 mediante invito ai seguenti N°4 operatori economici sorteggiati dal M.E.P.A. 
- CARNEMOLLA ANTONINO - ROSOLINI (SR) 
- GENERAL COSTRUZIONI SRL – LENTINI (SR) 
- NEW EDILE GEOM. GIUSEPPE GIONFRIDDO – CANICATTINI BAGNI (SR) 
- SIRA.CO. S.R.L. - SIRACUSA 
 
 
PRESO ATTO che nell’ulteriore procedura RDO N° 3009100 del 5/5/2022 esperita sul 
M.E.P.A. è stata presentata una sola offerta, ma l’operatore economico non ha allegato all’offerta 
nessuna documentazione,  per cui non si è potuto aggiudicare il servizio; 
 
 
PRESO ATTO che la ditta RCTRE elettrica s.r.l. invitata con la procedura M.E.P.A. N°3004810 
del 28/04/2022, ha fatto pervenire la nota prot. 12500 del 16/05/2022 nella quale comunicava che 
per meri problemi tecnici non aveva riscontrato la R.d.O. in parola, ma si dichiarava disponibile 
ad eventuali future richieste di offerte.     
 
 
CONSIDERATO il notevole disservizio dovuto alla mancata aggiudicazione del servizio di 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, e che per ben due volte le procedure di 
R.D.O. rivolte a più operatori economici,  esperite sul M.E.P.A. non hanno dato risultati utili alla 
aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto; 
 
 
CONSIDERATA l’urgenza di dare inizio al servizio di conduzione e gestione degli impianti di 
pubblica illuminazione Comunali, si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio, 
tramite trattativa  privata con unico operatore  nell’ambito del M.E.P.A. (mercato elettronico della 
P.A.)  di cui si riportano gli estremi:  
- Numero identificativo R.d.O. 3027938  
- CIG  9173278C78 
- Data Offerta: 4/6/2022    
- Fornitore Contraente: RC TRE ELETTRICA S.R.L. – via G. di Vittorio, 26 Carlentini  (P.I. 
01495470898)              
-Prezzo a corpo da ribassare: €  72.381,42 
- Valore offerta economica: € 70.000,00 
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 199,65    
 
 
PRESO ATTO che pertanto il quadro economico contrattuale, in base al valore dell’offerta 
economica del contraente è il seguente: 
 
 
 



 

 
QUADRO ECONOMICO CONTRATTUALE 

SERVIZI     
a) Servizi a canone     

  Importo mensile del servizio  €   5 005,92     
  Importo del servizio per 10 mensilità   € 50 059,20    
  Totale servizi a canone    €     50 059,20  
       
LAVORI      

b) Servizi straordinari o aggiuntivi     
  Importo degli interventi straordinari soggetto a ribasso   €  22 321,80    
  Totale servizi extra canone    €     22 321,80  
       
  oneri per sicurezza su canone e lavori non soggetti a ribasso  €      199,65    
      €         199,65  
       
  TOTALE SERVIZI + INTERV AGGIUNT + SICUREZZA    €     72 580,65  
       
  TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO    €     72 381,00  
     
 IMPORTO OFFERTO DALLA DITTA   €     70 000,00 
 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO   €          199,65 
 IMPORTO TOTALE CONTRATTUALE   €     70 199,65 
       

c) Somme a disposizione     
 Economie    €       2 904,82 
  IVA al 22% su importo contrattuale    €    15 443,92  
  Incentivi art.113 D.lgs, 50/2016    €      1 451,61  
       
  IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO      €     90 000,00  

 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTO lo Statuto del Comune di Lentini; 
VISTA la propria competenza quale Coordinatore di Settore Responsabile di P.O. con le funzioni 
di cui all’art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e succ. mm. e ii.; 
  

D E T E R M I N A 
 

1) DI AFFIDARE il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
PER MESI 7  alla ditta RC TRE ELETTRICA S.R.L. – via G. di Vittorio, 26 Carlentini  (P.I. 
01495470898), ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.A, del DLgs 18/04/2016 N°50 

 
2) DI DARE ATTO che i rapporti tra il Comune di Lentini e la ditta RC TRE ELETTRICA S.R.L., 

saranno disciplinati dal “Capitolato d’oneri” di cui al progetto approvato con delibera G.M. 37 
del 25/03/2022; 

 
3) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 90.000,00 necessaria per l’espletamento del 

servizio in parola, è stata già stata impegnata dal coordinatore del 3° settore con Determina 276  
R.G. del 8/4/2022 al cap.23911 imp.1/176/1 anno 2022; 

 
 

4) DI DARE ATTO che lo scopo del presente affidamento è quello di assicurare all’utenza, la 
corretta gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione Comunali; 

 
 

5) DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi della vigente normativa in materia 
di anticorruzione e del Piano adottato dall’Ente 



 
6) DI DARE ATTO che il contratto di cui alla trattativa M.E.P.A. N°3027938 è stato 

sottoscritto a mezzo firma digitale, ai sensi dell’art.53, comma 4 delle regole di accesso al 
Mercato Elettronico; 

 
7) DI PROCEDERE, ai fini della pubblicità della presente procedura, alla pubblicazione 

sull’apposita sezione di amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 33/2013; 
 
8) DI DARE ATTO che il CIG assegnato alla presente procedura è CIG 9173278C78 
 
9) DI ATTESTARE che il presente affidamento non implica frazionamenti artificiosi 

dell’appalto; 
 
10) DI ATTESTARE il rispetto del principio di rotazione degli incarichi di cui alle linee guida 

ANAC 4/2016 
 

 
IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE 

(Ing. B. Zagami) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio  dell’Ente,  

rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE  

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 
 
 

Firmato digitalmente
da
BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

Firmato digitalmente da

FRANCESCA APARO

C = IT
Data e ora della firma:
10/06/2022 12:53:32



Allegato  alla determina n.62 del  3° settore  del 07/06/2022 

 

OGGETTO: Servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica per mesi 10.- affidamento del 

servizio a seguito R.d.O su M.E.P.A.  

 

 

  

 

Prot.n.615 del  10/06/2022 




