CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 165 del 05/09/2019
OGGETTO: PROGETTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ANNI 2019/2021" - APPROVAZIONE
MODIFICA
L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
• lo Statuto del Comune;
• il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
• il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.97 del
28/11/2016;
• il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera C.C. n 29 del 12/04/2019 e il
Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera G.C. n. 98 del 09/05/2019;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2019 “Assestamento del Bilancio di
Previsione 2019-2021 (Variazione Bilancio 2);
VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/03/2018;
VISTO il DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2019-2021, approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 05/04/2019 e successivi aggiornamenti;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 09/05/2019 è stato approvato il progetto
denominato“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 01/07/2019 – 31/12/2020” costituito da Relazione,
Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco Prezzi, Computo metrico per manutenzioni a richiesta, Stato
di Consistenza dell’Impianto, Stima dei Costi della Sicurezza e DUVRI, comportante la spesa di
€199.659,80 oltre IVA e spese tecniche per un importo complessivo pari a € 247.578,16;
- con Determinazione Dirigenziale n. 468/2019 è stata prenotata la somma necessaria all’esecuzione
del servizio, imputandola ai capitoli di bilanci 2019 e 2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 497/2019, prendendo atto del protrarsi delle operazioni di gara
relativa all’appalto sopracitato, è stata determinata la necessità di affidare un servizio temporaneo a
copertura del periodo occorrente al completamento delle procedure di affidamento, pertanto la data
presunta di consegna dell’impianto di illuminazione pubblica per l’attività di gestione è slittata ed è
stata conseguentemente modificata la prenotazione di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 468/2019;
PRESO ATTO CHE:
- il periodo di copertura del servizio di gestione approvato non ha avuto inizio a partire dal
01/07/2019, ma la gestione dell’impianto avrà inizio a seguito dell’aggiudicazione della procedura
di affidamento;
- rimanendo confermata la durata complessiva pari a 18 mesi, la denominazione dell’appalto sarà la
seguente: “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE ANNI 2019/2021”;
- risulta necessario riapprovare gli elaborati progettuali resi coerenti con la nuova previsione
temporale, trattasi in dettaglio della relazione tecnico illustrativa e del capitolato speciale di appalto,
mentre tutti gli altri elaborati tecnici, costituenti il progetto, rimangono invariati;
DATO ATTO CHE:
- occorre tenere conto dello slittamento dei tempi di affidamento nella suddìvisione delle
prenotazioni di spesa, come di seguito dettagliato e come già definito con Determinazione
Dirigenziale n. 497/2019:

Quota a canone

2019
1/10-31/12
3 mesi
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* Sulla base del disposto del vigente regolamento comunale sugli incentivi tecnici, lo stesso non
compete trattandosi di servizio per importo inferiore ai 500.000 euro, nel quale le disposizioni
vigenti non prevedono la nomina del Direttore dell'esecuzione.

− per poter attuare la necessaria procedura di gara nei tempi programmati si intende procedere
all’immediata eseguibilità del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”
e l’art. 48 dello stesso Decreto, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti competenti, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
AD unanimità di voti, espressi secondo le formalità di legge, anche in merito alla dichiarazione di
immediata eseguibilità del presente atto;
D E L I B E R A DI:
1. DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. APPROVARE il Progetto (depositato nell'archivio corrente dell'Ufficio Urbanizzazioni primarie e
Lavori Pubblici) così denominato “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO ANNI 2019/2021”, che tiene conto
dell’adeguamento temporale del servizio alle nuove condizioni, e costituito da Relazione,
Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco Prezzi, Computo metrico per manutenzioni a richiesta,
Stato di Consistenza dell’Impianto, Stima dei Costi della Sicurezza e DUVRI, comportante la
spesa complessiva di €247.578,16 IVA inclusa.
3. PRENDERE ATTO che la necessaria spesa, prenotata con D.D. n. 497/2019 di €247.578,16= è
prevista mediante imputazione agli interventi ed ai capitoli di bilancio di previsione
2019/2020/2021 come segue:
Intervento

Cap/Art DESCRIZIONE Cdr/
.
Cdg

2019

2020

2021

10.05.1.03

500-40

Manutenzione
impianti
illuminazione

10/10

€ 31.374,03

€ 109.523,30

€ 27.380,83

10.05.2.02 2040-30

Manutenzione
straordinaria
impianti
pubblica
illuminazione

19/19

€ 79.300,00

0

4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

