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D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E 
 

D E L 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 

N. 131 del 21/06/2014 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: assunzione impegno di spesa per sostituzione lampioni illuminazione 
pubblica e adeguamento del relativo quadro elettrico generale nelle Vie Roma, 
Bolchini e Porto Ceresio  
 
ditta Forzinetti Luca Impianti Elettrici - Via Mont enero, 15 - 21035 - Cunardo 
 
P.IVA - 02683720128 
 
CIG:    Z940FC4D0D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL SOTTOSCRITTO GEOM. M. BIGNAMI  
 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, gestito in forma associata tra i Comuni di Lavena 
Ponte Tresa, Brusimpiano e Marzio : 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19/12/2012, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la gestione in 
forma associata della Funzione di Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, 
nonché la partecipazione alla Pianificazione territoriale di livello sovracomunale mediante delega 
al Comune di Lavena Ponte Tresa” . 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Lavena Ponte Tresa n. 7 del 11/02/2013 con 
il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, gestito in forma 
associata  - ex art. 14, commi da 25 a 31 del D.L. n. 78/2010 convertito in  Legge n. 122/2010, così 
come successivamente modificato ed integrato dall’art. 16 della Legge n 148/2011, e per ultimo 
dall’art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95 -  tra i Comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa e Marzio. 
 
PREMESSO che l’attuale impianto di illuminazione pubblica comunale, risalente  agli anni 50 
risulta caratterizzato dalla presenza  di lampade ai vapori di mercurio, installate su  pali logori e con 
armature stradali vetuste.                                                                                                        
 
CONSTATATO  che l’obsolescenza dell’impianto di illuminazione pubblica delle strade comunali 
di Marzio produce gravi ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini  oltre a determinare elevati 
consumi, a discapito delle casse comunali. 
 
PREMESSO che il Comune di Marzio – in un’ottica di contenimento della spesa pubblica - intende 
rivedere il proprio impianto di illuminazione stradale, sostituendo le sorgenti obsolete con gamme 
che garantiscano un'elevata percezione dei colori, risparmio di energia, lunga durata e ridotti costi 
di manutenzione.  
Al fine di soddisfare la finalità, sopra rappresentata, l’Amministrazione Comunale ha partecipato al 
“Programma 6000 campanili”, approvando con la Deliberazione della Giunta n. 40 del  19/10/2013 
un progetto ambizioso, denominato “Illuminiamo Marzo”, di importo complessivo pari ad € 
994.000,00 (Euro novecentonovantaquattro/00) avente ad oggetto il rifacimento oltre che della 
pavimentazione stradale anche dell’illuminazione pubblica comunale. 
 
PRESO ATTO che la presentazione della richiesta di finanziamento del progetto “Illuminiamo 
Marzio”  al Ministero delle  Infrastrutture e Trasporti  - Direzione Generale Edilizia Statale ed 
Interventi Speciali - Roma  non ha sortito alcun effetto. Infatti, il progetto in questione non è 
risultato, purtroppo, tra quelli  ai quali è stato accordato ai Comuni l’integrale finanziamento.  
 
CONSTATATA,  comunque, la necessità di  rivedere l’impianto di illuminazione pubblica delle 
principali strade comunali, ed in particolare delle vie Roma,  Bolchini e  Porto Ceresio, con 
determinazione n. 125 in data 14.06.2014 si è provveduto all’acquisto di lampade ai vapori di sodio 
ad alta pressione (SAP) e di nuove armature in sostituzione di quelle vetuste, oggi esistenti dalla 
ditta “Galliezio S.p.A.” Filiale di Montano Lucino (CO) Via Manzoni , 12, al prezzo complessivo 
di euro 12.744,73 IVA compresa, di seguito descritto: 
 
- n. 100 lampade ai vapori di sodio ad alta pressione (luce gialla) da 70 W - Tecnologia superlife; 
- n. 12 lampade ai vapori di sodio ad alta pressione (luce gialla) da 100 W - Tecnologia superlife; 
- n. 77 armature stradali da 70W senza lampada; 
- n. 3  armature stradali da 100W complete di lampada. 



 
 
RAVVISATA  la necessità di provvedere al montaggio del materiale acquistato e sopra elencato, è 
stata interpellata la ditta Forzinetti Luca Impianti Elettrici con sede in  Via Montenero, 15 - 21035 – 
Cunardo, P.IVA 02683720128, che ha formulato preventivo assunto al protocollo comunale in data 
23.04.2014 al n. 874 di euro 7.500,00 oltre IVA per il montaggio del suddetto materiale e 
l’adeguamento del quadro elettrico generale con aggiunta di n. 1 differenziale generale di n. 9 
interruttori unipolari, per migliorarne la sicurezza e l’efficienza; 
 
VALUTATA  la congruità del prezzo in relazione alle prestazioni offerte; 
 
DATO ATTO  che gli interventi di cui sopra rientrano nella casistica  di urbanizzazione primaria  
e che tale caratteristica rende applicabile l’aliquota IVA del 10%  ai sensi del punto 127 - quinquies 
della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 4 dell’11/06/2012  con la quale questa 
Amministrazione Comunale ha provveduto rispettivamente all’approvazione  del Bilancio di 
previsione 2012.  
 
ACQUISITO  il Codice identificativo gara (CIG) Z940FC4D0D dal sito dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti della Legge      
n. 136/2010 e s.m.i.. 
 
CONSTATATA  l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione 
amministrativa dell’Ente. 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
PRESO ATTO che  è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione 2014, il cui termine di 
approvazione, dapprima differito al 28 febbraio 2014, giusto Decreto del Ministero dell’Interno  del 
19/12/2013,  poi spostato al 30 aprile 2014, giusto Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014, 
pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, è stato, da ultimo,  prorogato al 31/07/2014 dal Decreto 
del 29 aprile 2014. 
 
VISTO  l’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.. 
 
VISTO  il D.P.R. 05/10/2010,  n. 207 avente ad oggetto “Regolamento di esecuzione e attuazione 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
 
VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 

DETERMINA 

 
 



per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

1) di affidare l’incarico per i lavori di sostituzione lampioni illuminazione pubblica e 
adeguamento del relativo quadro elettrico generale nelle Vie Roma, Bolchini e Porto 
Ceresio alla ditta Forzinetti Luca Impianti Elettrici con sede in  Via Montenero, 15 - 
21035 – Cunardo, P.IVA 02683720128, dietro corrispettivo di euro 7.500,00 oltre IVA 
10%, e pertanto euro 8.250,00, secondo il preventivo assunto al protocollo comunale in data 
23.04.2014 al n. 874; 
 

2) di impegnare la somma complessiva di € 8.250,00 (Euro ottomila duecentocinquanta) IVA 
compresa,  che trova copertura finanziaria all’Intervento denominato “illuminazione 
pubblica e servizi connessi – rifacimento impianto” n. 2080201, Capitolo 1  

- per Euro 5.255,27 RR.PP. 2012 
- per Euro 2.994,73 RR.PP. 2013 

 
3) di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario per gli adempimenti di competenza, dando atto che in ogni caso la stessa diverrà 
esecutiva ai sensi dell’art. 151,  comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. solo al 
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria; 
 

4) di dare atto che la liquidazione della somma - sopra indicata -  avverrà a seguito di 
presentazione di regolare fattura e verifica sulla regolare esecuzione dei lavori; 
 

5) di dare atto che il Codice identificativo gara (CIG)  è: Z940FC4D0D; 
 

6) di stabilire che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, 
mediante la sottoscrizione per accettazione da parte della ditta fornitrice di una copia della 
determinazione; 
 

7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato in via permanente – ex D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 - nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, istituita sul sito 
istituzionale dell’Ente e  all'Albo Pretorio on line del Comune di  Marzio, per rimanervi 
affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 
69/2009. 

 
 
 

       Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale –Settore  
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale 

                                                                         F.to Geom. Mauro Bignami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra; 
- visti gli stanziamenti del redigendo bilancio 

 
 

ATTESTA 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 
1) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto 

che la spesa complessiva di euro 8.250,00 derivante dal presente atto può così imputata  
- Euro 5.255,27 sui fondi dell’intervento n. 2080201, Capitolo 1 RR.PP. 2012 
- Euro 2.994,73 sui fondi dell’intervento n. 2080201, Capitolo 1 RR.PP 2013, 

     denominato  “Illuminazione pubblica e servizi connessi rifacimento impianto”;  
 
2) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna 
 
 
Data   21/06/.2014 

 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
e Sindaco                                                                             

F.to geom. Maurizio FRONTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 21/06/2014 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 21/06/2014                                
N. 247/2014  registro  pubblicazioni                                                                        Il Messo Comunale  
                                                                                                                           F.to  Enrica LOMBARDO 
 

 
 


