COMUNE DI MARENE
UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

AREA SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
OGGETTO: Espletamento
“SERVIZIO
MANUTENZIONE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” per il
03/17 30.01.2017
periodo 01.06.2013 – 31.12.2016, accertamento regolare
esecuzione del contratto e svincolo garanzia.
N°:

DATA:

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNCI
In qualità anche di Responsabile del Procedimento - Direttore del contratto.
Vista la determinazione n. 1/0802 del 30.05.2013 recante per oggetto: ““SERVIZIO
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” per il periodo 01.06.2013 –
31.12.2013 - Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11, c. 2 del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e contestuale affidamento in diretta economia mediante cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla
Società ALPI ACQUE S.p.A., con sede legale in Fossano. CIG XC9089F0D0.”;
Vista la determinazione n. 1/0802 del 13.03.2014, recante per oggetto: ““SERVIZIO
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, proroga affidamento in
diretta economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla Società ALPI ACQUE S.p.A., con sede legale in Fossano. CIG.
XED0CBF703.”, inerente il periodo 13.03.2014, 31.12.2014;
Vista la determinazione n. 4/0802 del 23.12.2014 recante per oggetto: ““SERVIZIO
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, - Affidamento in diretta
economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla Società ALPI ACQUE S.p.A., con sede legale in Fossano. CIG.
XAF12340D5.”, inerente il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015;
Vista la determinazione n. 2/0802 del 21.12.2015 recante per oggetto: ““SERVIZIO
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”. Affidamento diretto in
economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla
Società ALPI ACQUE S.p.A., con sede legale in Fossano. Smart CIG ZCB179558D.” inerente il
periodo 01.01.206 – 31.12.2016;
Preso atto:
 che durante l’esecuzione del contratto non si sono resi necessari richiami o emanazione di
ordini di servizio;
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 che non sono state inviate contestazioni o richiami all’appaltatore;
 che non sono pervenute segnalazioni di disservizio o mancata o carente esecuzione delle
prestazioni previste dal Capitolato;
 che le prestazioni previste dal Capitolato d’Appalto sono state tutte adempiute;
Ritenuto pertanto di poter certificare la regolare esecuzione del contratto stesso;
Accertato presso l’Ufficio Ragioneria del Comune che a termini contrattuali risulta corrisposto
all’appaltatore, in varie rate semestrali il complessivo importo pattuito per i vari affidamenti
sopraccitati e che null’altro è dovuto a saldo delle prestazioni rese dalla Società ALPI ACQUE
S.p.A.;
Vista l’istanza pervenuta in data 02.01.2017, nostro prot. n. 0000012/2017, con la quale la
suddetta Ditta appaltatrice ha chiesto lo svincolo della cauzione a suo tempo prestata per
l’affidamento del 2013, mediante Polizza fideiussoria n. 3051501723554 in data 27.05.2013
della Compagnia MILANO ASSICURAZIONI Divisione La Previdente, agenzia di Alba
dell’importo garantito di € 3.850,00;
Accertato che non essendo pendenti contestazioni circa le prestazioni rese nell’ambito
dell’appalto è possibile provvedere al richiesto svincolo;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I
SERVIZI IN ECONOMIA;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione sull’albo online della presente determinazione,
nonché agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione del sito internet del Comune
di Marene destinata all’amministrazione trasparente;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge
n. 213 del 2012;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o liquidazione di
somme e che pertanto si omette l’acquisizione per parere del Ragioniere in ordine alla regolarità
contabile nonché il visto attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147
bis del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di certificare l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni inerenti l’espletamento del
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
EXTRAURBANE (PERIODO 2013-2016) da parte della Società ALPI ACQUE S.P.A., con
sede legale in Piazza Dompè, n. 3, 12045 FOSSANO (CN), partita IVA/codice fiscale
0266080042, secondo i termini contrattuali, i tempi previsti e per gli importi stabiliti nei
rispettivi atti d’affidamento citati in premessa.
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2) Di svincolare la cauzione definitiva di € 3.850,00 costituita mediante Polizza fideiussoria n.
3051501723554 in data 27.05.2013 della Compagnia MILANO ASSICURAZIONI
Divisione La Previdente, agenzia di Alba.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Priora geom. Valerio
__________________________________________________________________________________
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 30 gennaio
2017 al 14 febbraio 2017.

Lì, 30 gennaio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meineri dott.ssa Federica
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