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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MANIS MIC HELE PER 
FORNITURA E SOSTITUZIONE DI DUE PALI STRADALI IN TE RRITORIO 
COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
COD. CIG. Z142DD6091. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Premesso che: 
 
tra i servizi che il Comune deve garantire in stato di perfetta efficienza, vi è quello 
della Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, dislocati su tutto il 
territorio comunale; 
 
a seguito di una verifica dell’ impianto di illuminazione pubblica, al fine di monitorarne 
il regolare funzionamento, sono state riscontrate alcune criticità su due pali stradali, 
uno in ambito urbano ed uno in zona extraurbana che necessitano di essere rimossi, 
in quanto divelti e pericolosi, oltre che essere sostituiti con altri di pari caratteristiche; 
 
Considerato che, per ovvie ragioni di sicurezza, occorre ripristinare la corretta 
funzionalità della linea della pubblica illuminazione, pertanto risulta necessario ed 
urgente provvedere alla sostituzione dei pali completi di armature stradali e di quant’ 
altro necessario per garantirne il funzionamento nel rispetto della normativa vigente; 
 
Visto il preventivo di spesa in data 27.07.2020, acquisito agli atti comunali al prot. n. 
6392 del 28.07.2020 con il quale la Ditta Manis Michele con sede legale in Via del 
Calvario n. 5 a Marciana Marina, che detiene la manutenzione ordinaria 
dell’illuminazione pubblica, per conto della Soc. ESCO Provinciale Tuscia, si dichiara 
disponibile ad eseguire la rimozione dei due pali usurati nonché la fornitura e posa in 
opera di n. 2 pali stradali nuovi completi di lanterna a Led con passaggio di nuova 
linea di alimentazione ed opere murarie necessarie per consentire il corretto 
funzionamento dell’ impianto per l’ importo di € 2.502,00; 
 
Ravvisata la spesa congrua in relazione al lavoro in oggetto; 
 
Considerato che la Ditta è in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dell’ 
intervento in argomento; 
 
Verificato che la Ditta è in regola con i versamenti contributivi mediante l’acquisizione 
di Durc; 
 
Dato atto che la Legge di Bilancio approvata il 30.12.2018, n. 145 art. 1 c.130 ha 
previsto l’elevazione della soglia per i micro-acquisti di beni e servizi, ad € 5.000,00, 
con relativa estensione della deroga all’ obbligo di preventiva escussione degli 
strumenti elettronici;  
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2020/2022;  
 
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
approvato con atto della Giunta Comunale n.11 del 14/02/2019; 
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Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale 

n.54 del 22/12/2015;  
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di 

interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 – bis, della 
legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di 
comportamento del Comune di Marciana Marina; 

 
Visti gli artt. 191, 151, 107 e 183 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Ditta Manis Michele con 
sede in Via del Calvario n. 5 a Marciana Marina, C.F. MNSMHL82D22G113C – P.I. 
01730640495, l’incarico per la fornitura e posa in opera di n. 2 nuovi pali completi di 
n. 2 armature stradali nonché di quanto necessario per consentire il corretto 
funzionamento dell’impianto della pubblica illuminazione per l’ importo di  € 2.502,00; 
 
2) di impegnare la somma di € 2. 502,00 necessaria per l’esecuzione dell’ intervento 
di che trattasi, al CAPITOLO 208020121000 “Acquisto impianti e loro manutenzioni 
straordinarie - reimpiego OO.UU.”, del Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato; 
 
2)   trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli atti di competenza; 
 
3)  dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno corrente; 
 
4)   pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio On-line per 15 gg consecutivi.  

 
 

           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom.  Rosario Navarra 
 documento firmato digitalmente 
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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MANIS MICHELE PER 
FORNITURA E SOSTITUZIONE DI DUE PALI STRADALI IN TERRITORIO 
COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 30/07/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 documento firmato diitalmente 
 

 
 

 
 

VISTO  
 
 
Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 
 
 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
Marciana Marina,  

 

 
 
 
 
 
 


