
 
 

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 

 
 

SETTORE TECNICO /AMBIENTALE  
 

 
DETERMINAZIONE N. 16  DEL 11/02/2011 

 
 
OGGETTO: Manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione – Determinazioni. 
 
 
L’anno duemilaundici, addì undici e del mese di febbraio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che il servizio di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune 
di Sant’Agata di Puglia, nell’anno 2010, è stato assicurato dalla Ditta Impiantistica Russo Antonio 
con sede in Sant’Agata di Puglia alla Via Fratelli Bandiera n. 11 – P.IVA 03310660711, giusta 
propria precedente Determina n. 90 del 28/12/1009; 
CHE occorre provvedere, con urgenza, all’affidamento del servizio in questione stante la necessità 
di assicurare la costante manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione; 
CHE è necessario, altresì, assicurare la manutenzione degli impianti elettrici a servizio degli 
immobili di proprietà comunale; 
CHE gli impianti per i quali occorre assicurare la manutenzione sono: 
 Impianti di pubblica illuminazione esistenti nel centro urbano; 
 Impianti di illuminazione installati presso le abitazioni rurali ai sensi della Delibera di C.C. 

n. 68/2001,della Delibera di G.M. n. 140/2003; 
 Impianti elettrici di tutti gli immobili di proprietà comunale; 

CHE la manutenzione deve consistere nelle seguenti periodiche attività: 
 Manutenzione continua degli impianti esistenti; 
 Spostamenti di linee in caso di pericolo; 
 Revisione continua dei cavetti di derivazione con sostituzione di quelli deteriorati; 
 Accensione e spegnimento delle lampade a mezzo di apparecchi ad orologeria di proprietà 

del Comune e controllo del funzionamento dell’intero impianto di accensione e 
spegnimento; 

 CHE nella manutenzione suddetta devono rientrare anche le seguenti piccole forniture di 
materiale: 
 Tutti i cavetti occorrenti di misura inferiore a mt 10 di lunghezza e mmq. 2 x 1.5 

relativamente alla sezione; 
CHE  saranno a carico del Comune tutti i costi relativi al materiale necessario per le riparazioni 
degli impianti di pubblica illuminazione, costi che saranno anticipati  dalla Ditta e rimborsati dal 
Comune dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa; 
CONSIDERATO che gli impianti di illuminazione installati presso le abitazioni rurali sono stati 
incrementati in quanto sono stati assegnati ulteriori n° 194 punti luce, giusta Delibera di G.M. n° 96 
del 29/05/2008 e Determina del Settore Tecnico Ambientale n° 48 del 21/04/2010, per cui si rende 
necessario riconoscere un costo aggiuntivo; 
CHE, inoltre, si rende necessario effettuare l’aggiornamento del canone applicando, al canone del 
2010, la variazione comunicata dall’ISTAT relativa al periodo Dicembre 2009- Dicembre 2010 pari 
a 1,9; 



ATTESO che il corrispettivo relativo alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 
può quantificarsi, per quanto sopra detto, in un costo complessivo annuale pari ad € 13.427,10 IVA 
compresa, calcolato così come segue: 
 € 10.119,28 IVA compresa, quale corrispettivo annuale per la manutenzione degli impianti 

di pubblica illuminazione esistenti nel centro urbano, calcolato sulla base della quantità di 
energia espressa in KHW assorbiti dall’impianto così come da contratto Rep. n. 161/91 ed 
aggiornato così come per legge; 

 € 3.307,82 IVA compresa, quale corrispettivo annuale per la manutenzione degli impianti 
di illuminazione installati presso le abitazioni rurali ai sensi della delibera di G.M. n. 
140/2003, calcolato sulla base degli importi spesi negli anni precedenti; 

CHE, per la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di tutti gli immobili comunali, sono 
a carico del Comune sia i costi relativi alla manodopera che quelli relativi al materiale necessario 
per le riparazioni, costi che saranno anticipati dalla Ditta e rimborsati dal Comune, dietro 
presentazione di regolare documentazione giustificativa; 
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del Decreto Leg.vo n. 12/04/2006 
n. 163, così come modificato dalla Legge n. 296 del 27/12/2006, le manutenzioni di impianti per un 
importo non superiore ad € 100.000,00 possono essere eseguiti in economia; 
CONSIDERATO che il sottoscritto in quanto Responsabile del Settore Tecnico/Ambientale è il 
Responsabile del procedimento de quo; 
VISTA la richiesta a firma del titolare della Ditta Impiantistica Russo Antonio pervenuta in data 
29/11/2010 prot. n. 9879 con la quale viene manifestata la disponibilità a proseguire il servizio, agli 
stessi patti e condizioni di quelli degli anni precedenti; 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Leg.vo n. 12/04/2006 n. 163, di poter affidare 
direttamente alla Ditta Impiantistica Russo Antonio, con sede in Sant’Agata di Puglia alla Via 
Fratelli Bandiera n. 11 – P.IVA 03310660711, la manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione del Comune di Sant’Agata di Puglia, come sopra individuati, nonché la manutenzione 
degli impianti elettrici di tutti gli immobili di proprietà comunale, per l’anno 2011 per un importo 
annuale complessivo, comprensivo dell’aggiornamento ISTAT, pari ad € 13.427,10 IVA compresa, 
così suddiviso: 
 € 10.119,28 IVA compresa, quale corrispettivo annuale per la manutenzione degli impianti 

di pubblica illuminazione esistenti nel centro urbano, calcolato sulla base della quantità di 
energia espressa in KHW assorbiti dall’impianto così come da contratto Rep. n. 161/91 ed 
aggiornato così come per legge; 

 € 3.307,82 IVA compresa, quale corrispettivo annuale per la manutenzione degli impianti 
di illuminazione installati presso le abitazioni rurali ai sensi della delibera di G.M. n. 
140/2003, calcolato sulla base degli importi spesi negli anni precedenti; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
VISTO il D.Leg.vo n. 267/2000; 
VISTO il Decreto Leg.vo n. 12/04/2006 n. 163, così come modificato dalla Legge n. 296 del 
27/12/2006; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare, per l’anno 2011, alla ditta Impiantistica Russo Antonio, con sede in Sant’Agata 
di Puglia alla Via Fratelli Bandiera n. 11 – P.IVA 03310660711, regolarmente iscritta presso 
la Camera di Commercio di Foggia in data 11/03/2004 al n. 86091 dell’Albo Imprese 
Artigiane, il servizio di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune 
di Sant’Agata di Puglia, nonché la manutenzione degli impianti elettrici di tutti gli immobili 
di proprietà comunale; 



2. di dare atto che l’importo del canone di manutenzione della pubblica illuminazione previsto 
per l’anno 2011, con l’applicazione della variazione comunicata dall’ISTAT relativa al 
periodo Dicembre 2009- Dicembre 2010 pari a 1,9, è di € 13.427,10 IVA compresa; 

3. di dare atto che gli impianti per i quali occorre assicurare la manutenzione sono: 
 Impianti di pubblica illuminazione esistenti nel centro urbano; 
 Impianti di illuminazione installati presso le abitazioni rurali ai sensi della delibera di 

G.M. n. 140/2003; 
 Impianti elettrici di tutti gli immobili di proprietà comunale; 

4. di dare atto che la manutenzione deve consistere nelle seguenti periodiche attività: 
 Manutenzione continua degli impianti esistenti; 
 Spostamenti di linee in caso di pericolo; 
 Revisione continua dei cavetti di derivazione con sostituzione di quelli deteriorati; 
 Accensione e spegnimento delle lampade a mezzo di apparecchi ad orologeria di 

proprietà del Comune e controllo del funzionamento dell’intero impianto di 
accensione e spegnimento; 

5. di dare atto che nella manutenzione suddetta devono rientrare anche le seguenti piccole 
forniture di materiale: 

− tutti i cavetti occorrenti di misura inferiore a mt 10 di lunghezza e mmq. 2 x 1.5 
relativamente alla sezione; 

6. di dare atto che, saranno a carico del Comune, tutti i costi relativi al materiale necessario per 
le riparazioni degli impianti di pubblica illuminazione, costi che saranno anticipati  dalla 
Ditta e rimborsati dal Comune dietro presentazione di regolare documentazione 
giustificativa; 

7. di dare atto che per la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di tutti gli immobili 
comunali, sono a carico del Comune sia i costi relativi alla manodopera che quelli relativi al 
materiale necessario per le riparazioni, costi che saranno anticipati  dalla Ditta e rimborsati 
dal Comune, dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa; 

8. di stabilire il corrispettivo relativo alla manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione in un costo complessivo annuale pari ad € 13.427,10 IVA compresa, 
calcolato così come segue: 
 € 10.119,28 IVA compresa, quale corrispettivo annuale per la manutenzione degli 

impianti di pubblica illuminazione esistenti nel centro urbano, calcolato sulla base della 
quantità di energia espressa in KHW assorbiti dall’impianto così come da contratto Rep. 
n. 161/91 ed aggiornato così come per legge ; 

 € 3.307,82 IVA compresa, quale corrispettivo annuale per la manutenzione degli 
impianti di illuminazione installati presso le abitazioni rurali ai sensi della delibera di 
G.M. n. 140/2003, calcolato sulla base degli importi spesi negli anni precedenti; 

9. di imputare la spesa complessiva di € 13.427,10 IVA compresa all’intervento 1080202 
(1008) del bilancio 2011 in corso di elaborazione; 

10. di dare atto che, con la sottoscrizione della presente, la ditta Impiantistica Russo Antonio 
con sede in Sant’Agata di Puglia accetta, integralmente e senza riserve, tutte le indicazioni e 
prescrizioni contenute nel presente atto, nonché si impegna ad intervenire ad horas nel 
Centro Abitato e massimo nelle 24 ore dalla comunicazione dell’intervento; 

11. di liquidare, quanto dovuto alla Ditta, nei limiti del predetto impegno di spesa, senza 
ulteriori formalità amministrative, a presentazione di regolare fattura, vistata per regolarità 
dal sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico/Ambientale; 

12. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                   (ing. Michela BENEDETTO)  
     

           Per accettazione 
(Ditta Impiantistica Russo Antonio) 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 
 

ATTESTANTE 

 
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in 
corrispondenza dell'intervento   1080202  (1008 )  del capitolo entro descritto. 
 

Sant'Agata di Puglia, lì 

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

 
In data                  la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 
 
 

 Il Responsabile del Settore 

ing. Michela BENEDETTO  
 

 


