COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 14 / 2012

DEL 02/02/2012

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CONSIDERATO necessario procedere all’affidamento di incarico professionale relativo agli interventi di
manutenzione ordinaria sulla pubblica illuminazione;
VISTO il preventivo di spesa per il suddetto servizio, pervenuto in data odierna (ns. prot. 488), allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale, dalla Ditta SAVINO ILLUNIAZIONE STRADALE, con sede in
Verolengo (TO), via Monferrina n. 17, già gestore di servizio analogo negli ultimi anni, riportante i costi di
seguito descritti:
Intervento minimo n. 1 lampada
Tempo massimo di risposta alla chiamata: 10 (dieci) giorni
Prezzo fisso di chiamata: Euro 70,00 IVA esclusa
Prezzo fornitura e sostituzione lampada:
Lampada 50 W cad. Euro 6,00 IVA esclusa
Lampada 80 W cad. Euro 3,00 IVA esclusa
Lampada 125 W cad. Euro 4,00 IVA esclusa
VISTO il vigente regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture;
TUTTO CIO’ PREMESSO, considerato necessario dover procedere in merito;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla Ditta SAVINO ILLUNIAZIONE STRADALE, con sede in Verolengo (TO), via Monferrina n.
17, il servizio di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per l’anno 2012 ai seguenti costi:
Intervento minimo n. 1 lampada
Tempo massimo di risposta alla chiamata: 10 (dieci) giorni
Prezzo fisso di chiamata: Euro 70,00 IVA esclusa
Prezzo fornitura e sostituzione lampada:
Lampada 50 W cad. Euro 6,00 IVA esclusa
Lampada 80 W cad. Euro 3,00 IVA esclusa
Lampada 125 W cad. Euro 4,00 IVA esclusa

DI IMPEGNARE, per l’anno 2012, la complessiva cifra di Euro 1.000,00 IVA compresa quale somma
relativa agli interventi di cui sopra, al Cap. 1938 Tit. I Funzione 08 Servizio 02 Intervento 03 del bilancio di
previsione corrente;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle prestazioni in parola, a seguito di presentazione di
regolare fattura, ed a comprovata regolarità contributiva, senza adozione di alcun altro provvedimento;

DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
DI DARE ATTO che al presente lotto e assegnato il CIG Z25037F9B8.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Geom. Luisella CAPPELLO

Visto: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Bruna FLECCHIA

