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C o M u N E DI T A RA N T A s C A 
Provinc ia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSAB ILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 15.01.2016 
Oggetto: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONE 
SAN CHIAFFREDO: AFFIDAMENTO. 
CODICE CIG: 2511809317 
CODICE CUP : G57B15000540004 

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di gennaio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 e successive Variazioni N. 1 - N. 2 e N. 3 approvate rispettivamente con Deliberazioni del 
e.e. n. 25 del 30.07.2015, n. 28 del 26.11.2015 e n. 29 del 26.11.2015; 

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015, n. 66 dell'1.09 .2015 e n. 117 del 01.12.2015 
di assegnazione P.E.G.; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 29.12.2015 relativa alla sostituzione corpi illuminanti 
stradali Capoluogo e frazione San Chiaffredo con nuovi corpi illuminanti a led per una spesa complessiva 
presunta pari ad € 37.700,00; 

Visto che, in esecuzione di detta deliberazione, con determinazione n. 313 del 30/12/2015 si è provveduto, con 
Ordine MEPA n. 2667147, all'affidamento della fornitura di n. 68 corpi illuminanti a led, aventi potenzialità pari a 
64 LED - 48 LED - 32 LED - dotati di sistema dimerabile; 

Dato atto che occorre provvedere ali' aff idamento e impegno di spesa dei lavori di sostituzione di detti n. 68 
corpi illuminanti a led; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, 
l'articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per i lavori, servizi 
e forniture inferiori a Euro 40 .000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007; 

Preso atto delle particolari caratteristiche tecniche del lavoro in questione; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 01.12.2015 e la determinazione n. 299 del 16.12.2015 
relative all'affidamento alla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. s.a.s., avente sede in Busca, Via Giovanni XXIII 
n. 4/int., C.F. e P.IVA: 01128900048, del "Servizio di manutenzione linee ed impianti di illuminazione del 
Comune (Periodo Anno 2016)"; 

Visto il preventivo della Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. s.a.s., avente sede in Busca, Via Giovanni XXIII n. 
4/int., C.F. e P.IVA: 01128900048, relativo alla sostituzione dei corpi illuminanti stradali in oggetto pari ad€ 
29,00/cad. + IVA 22% per totali € 1.972,00 + IVA 22%; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta IM.Q. sas, avente scadenza validità il 22/03/2016 pervenuto al Comune di 
Tarantasca il 24.11.2015 Prot. N. 6294; 



Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione 
di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale; 
Visto il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 e l'art. 18 del D.L.83/2012; 
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

Di affidare alla Ditta IM.Q. di Quaglia Riccardo & C. s.a.s., avente sede in Busca, Via Giovanni XX III n. 4/int., 
C.F. e P.IVA: 01128900048, i lavori di sostituzione di n. 68 corpi illuminanti stradali Capoluogo e Fraz. 
S.Chiaffredo - per un importo complessivo pari ad € 1.972,00 + iva 22% per totali € 2.405,84; 

Di dare atto che, per i motivi citati in premessa, dovrà essere imputata in capo alla Ditta IM.Q. di Quaglia 
Riccardo & C. s.a.s., avente sede in Busca, Via Giovanni XXIII n. 4/int., C.F. e P.IVA: 01128900048, la somma 
di € 2.405,84 (iva 22% compresa) quota parte dell'impegno n. 2015/366 del Capitolo 2836/R del Bilancio 2016. 

Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato a cura dell'ufficio Segreteria con le modalità 
previste dal D.Lgs. n. 33/2013. 

Tarantasca, 15.01.2016 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs.267/00 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art .153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime arere favorevole. 

Tarantasca, 15.01.2016 

Visto: IL SEG~ T I COMUNALE 
(MONO ~ io) 

I 

., 
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data ___ _ _ __ _ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo . 

Li -- - - -- --~ 
Visto : 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MONO'/? ~ o) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


