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COMUNE DI SANT’AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA
________________________________________________________________________________

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N.

039

DATA

23/02/2017

OGGETTO: Lavori di gestione esercizio, manutenzione e messa in sicurezza dell’impianto di
pubblica illuminazione comunale. Contratto di appalto n. 01 in data 19/01/2010.
Ditta TECNO SYSTEM di Brusco Stefano. Rideterminazione del canone mensile
con adeguamento dati ISTAT anno 2015/2016. Impegno di spesa anno 2017.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal
___________________________.
Li, ___________________
Il Responsabile
________________________
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Il sottoscritto Geom. Salvatore Maddonni, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,



Visto il contratto di appalto n. 01 in data 19/01/2010 con il quale, a seguito di procedura di gara,
i lavori di gestione, manutenzione, messa in sicurezza ecc…. dell’impianto di pubblica
illuminazione comunale è stato affidato alla ditta TECNO SYSTEM di Brusco Stefano al
complessivo costo di € 30.960,00 annui oltre I.V.A. al 20%;



Visto i successivi aggiornamenti per l’aggiunta di ulteriori punti luce, per gli incrementi ISTAT
e per le decurtazione ai sensi del D.L. 66/2014, aggiornato al 31/12/2014, che hanno ricondotto
il costo mensile a € 3.896,43 oltre I.V.A come per legge;



Fatto presente che, a partire dal 21/01/2015, alla ditta spetta l’adeguamento contrattuale in base
all’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo e che lo stesso, per l’anno 2015, è pari allo
0,3% mentre per il 2016 è pari allo 0,9% e quindi rispetto alla base contrattuale annua del 2014,
di € 46.757,16, ha un incremento netto di € 140,28 relativamente all'anno 2015 e di € 422,04
relativamente all'anno 2016, il tutto oltre I.V.A. come per Legge;



Ritenuto pertanto riconoscere alla ditta TECNO SYSTEM i maggiori costi dovuti all'incremento
ISTAT degli anni 2015 e 2016, pari a € 562,32, oltre alla differenza del costo mensile per le
fatture già emesse relative ai mesi di gennaio e febbraio che è pari a € 93,12;



Rilevato quindi che la base contrattuale annua passa a € 47.319,48 e quindi ad un costo mensile
di € 3.943,29 oltre I.V.A. come per legge;



Ritenuto altresì impegnare sul bilancio 2017 le somme necessarie alla copertura dei costi per
l'intero anno;

Attesa la propria competenza in merito;
DETERMINA


La parte narrativa è da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo;



Di impegnare la complessiva somma di € 58.500,00, I.V.A. al 22% compreso, idonea a coprire i
costi della gestione e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per l'intero anno
2017;



Di dare atto che la somma di € 562,32 oltre I.V.A. è relativa all'incremento dell'indice nazionale
ISTAT dei prezzi al consumo per gli anni 2015 e 2016 mentre la somma di € 47.319,48 oltre
I.V.A. è relativa ai costi di gestione dell'intero anno 2017;



Di concedere alla ditta TECNO SYSTEM la possibilità di presentare regolare fattura elettronica di €
655,44 oltre I.V.A., di cui € 562,23 relativi all'incremento ISTAT degli anni 2015/2016 ed € 93,12
relativi all'incremento ISTAT dei mesi di gennaio e febbraio 2017;



Di dare atto che a partire dal prossimo mese di marzo 2017 la fattura presentata dalla ditta TECNO
SYSTEM dovrà essere pari a € 3.943,29 oltre I.V.A.;
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Di dare atto che la somma di € 58.415,80 troverà imputazione al cap. 1939 – codice 10.051.03.02.15.015, del bilancio 2017 in corso di predisposizione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

Data _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
________________________________

