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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 243 del 21/05/2019

OGGETTO: LAVORI DI POSA DI NUOVO GRUPPO DI MISURA IN VIA MARCO
POLO E ATTIVAZIONE DI NUOVA FORNITURA DI ENERGIA PER L'
ALIMENTAZIONE DELLE TELECAMERE NELL' AMBITO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL PARCO PUBBLICO DI VIA M. POLO ANG. VIA P. PEDROTTI E
DELL’AREA ORTI” - CUP I13F18000000004 – CIG Z3B286FAE1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 11 del 20/05/2019, di nomina del Responsabile del servizio
LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed ambiente e del
servizio tecnico manutentivo per l'anno 2019;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2018 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2020/2021, programma triennale delle opere
pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, nota di aggiornamento del DUP e successive
modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 dell' 11/01/2019 per l'affidamento per l'anno 2019
dei mezzi finanziari ai responsabili dei servizi - PEG e piano della performance 2019/2021;
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Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di
spese”;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 10/12/2018 l’Amministrazione
Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione degli impianti di
videosorveglianza del parco pubblico di via Marco Polo Ang. via Pedrotti e dell'area orti;

Atteso che con determinazione n. 155 del 28/03/2019 sono stati aggiudicati i lavori di
riqualificazione degli impianti di videosorveglianza del parco pubblico di via Marco Polo Ang. via
Pedrotti e dell'area orti, e sono in corso le procedure propedeutiche all’inizio dei lavori;

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento, redatto dall’Ing. Angelo Carpani, che
prevede l’installazione di un nuovo contatore per l’alimentazione di energia elettrica degli apparati
di videosorveglianza del parco pubblico e dell'area orti;

Considerato quindi che si rende necessario procedere alla richiesta di un preventivo per la richiesta
di un nuovo allaccio per l’attivazione di fornitura di energia elettrica, da destinare all’alimentazione
di cui sopra;

Atteso che l’attuale fornitore di energia elettrica in regime di mercato libero è Iren Mercato S.p.a. in
forza dell’adesione alla convenzione consip “Energia Elettrica 15”, giusta determinazione n. 66 del
12/02/2019, chiusa in data 21/02/2019;

Dato atto che le richieste di attivazione di nuovi allacci per l’attivazione di nuove fornitura di
energia devono essere rivolte all'aggiudicatario della convenzione consip "Energia Elettrica 16", e
pertanto a Enel Energia S.p.a.;  

Visto il preventivo emesso da Enel Energia S.p.a. prot. n. 7650 del 24/04/2019, con il quale è
quantificata la spesa per i corrispettivi di allacciamento ed attivazione della fornitura in € 144,84
(Iva compresa) oltre alla quota distanza in € 186,14 (Iva compresa), per un totale di € 330,98 Iva
22% compresa;

Ritenuto opportuno procedere all’accettazione del preventivo al fine di dare inizio ai lavori di posa
del nuovo gruppo di misura in via Marco Polo, per l’attivazione di fornitura di energia elettrica, da
destinare all’alimentazione degli apparati della videosorveglianza del parco pubblico e dell'area orti;

Definito che la spesa trova la giusta imputazione nelle somme a disposizione all’interno del quadro
economico generale di spesa nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione degli impianti di
videosorveglianza del parco pubblico di via Marco Polo Ang. via Pedrotti e dell'area orti” e
precisamente per € 330,98 al codice 10.05.2.02 capitolo 0080085 del Bilancio anno 2019 coperto da
fondo pluriennale vincolato oggetto di reimputazione;
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Considerato inoltre che a seguito dell’esecuzione dei lavori di posa del nuovo gruppo di misura sarà
attivata una nuova fornitura di energia elettrica da parte del trader Enel Energia S.p.a. e che la spesa
conseguente trova finanziamento nei capitoli di bilancio relativi alle utenze, e precisamente nel
capitolo 09.02.1.03 700/5 per l’anno 2019 e successivi;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 13 agosto 010 n. 136 e s.m.i.;

Acquisito il codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) Z3B286FAE1 attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.4 della legge 136/2010;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000: “Impegno di spesa”; 

DETERMINA

1. di affidare a Enel Energia s.p.a. l’attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica, da
destinare all’alimentazione degli apparati di videosorveglianza del parco pubblico e dell'area
orti, mediante la posa di un nuovo gruppo di misura in via Marco Polo;

2. di impegnare la somma di € 330,98 Iva 22% compresa per l’affidamento dei lavori di
installazione di un nuovo contatore per l’alimentazione di energia elettrica degli apparati di
videosorveglianza del parco pubblico e dell'area orti, mediante la posa di un nuovo gruppo
di misura in via Marco Polo;

3. di imputare la spesa complessiva di € 330,98 Iva 22% inclusa alle somme a disposizione del
quadro economico generale di spesa nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione degli
impianti di videosorveglianza del parco pubblico di via Marco Polo Ang. via Pedrotti e
dell'area orti” e precisamente al codice 10.05.2.02 capitolo 0080085 del Bilancio anno 2019
coperto da fondo pluriennale vincolato oggetto di reimputazione;

4. di dare atto che a seguito dell’esecuzione dei lavori di posa del nuovo gruppo di misura sarà
attivata una nuova fornitura di energia elettrica da parte del trader Enel Energia s.p.a. e che
la spesa conseguente trova finanziamento nei capitoli di bilancio relativi alle utenze, e
precisamente al capitolo 09.02.1.03 700/5 per l’anno 2019 e successivi;

5. di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 22/05/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Determina n. 243 / 2019

Pag 4 di 4

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


