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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA MEF PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. 
COD. CIG. Z012DEEC75. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30 luglio veniva approvato il 
programma delle manifestazioni estive denominato “Estate Marinese 2020”, che 
prevede la realizzazione di alcuni eventi che saranno effettuati in Piazza Bonanno; 
 
Per tale scopo veniva convocata con nota in atti al Prot. n. 6243 del 23 luglio ’20 la 
Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo riunitasi in data 03 agosto 
’20, al fine di verificare la correttezza in materia di sicurezza ed ottemperanza alle 
norme restrittive in materia di COVID 19; 
 
In sede di sopralluogo è stata ravvisata la necessità di dotare la Piazza di un 
impianto d’ illuminazione di sicurezza, finalizzato ad indicare correttamente le vie di 
esodo in caso di necessità; 
 
Dato atto che la fornitura di energia elettrica può mancare in qualsiasi momento, per 
esempio a causa di eventi metereologici, incendio o per sovraccarico della rete, è 
necessario garantire in caso di pericolo che si possa abbandonare la Piazza in 
sicurezza e che siano presenti misure di salvataggio. Per l’illuminazione di 
emergenza, le norme europee UNI EN 1838:2013 stabiliscono che l’illuminazione di 
sicurezza deve segnalare le vie di esodo in modo che siano facilmente identificabili e 
possano essere agevolmente seguite fino al luogo sicuro; 
 
Considerato che per le finalità sopra descritte si rende necessario acquistare n. 5 
Lampade LED luce di emergenza anti black out stagne e, 100 mt. di cavo per creare 
i collegamenti necessari all’ estensione dell’ impianto elettrico che verranno eseguiti 
in economia diretta; 
 
Per le via brevi veniva richiesto il preventivo di spesa all’abituale fornitore del 
Comune e segnatamente la Ditta MEF – Distributore Materiale Elettrico, con sede in 
Loc. Antiche Saline a Portoferraio, C.F. – P.I. 00763300480; 
 
Preso atto che la suddetta Ditta MEF, come sopra generalizzata ha presentato il 
proprio preventivo, acquisito in atti al Prot. n. 6777 del 7.08.2020, per il quale è stata 
prevista una spesa pari ad € 265,80 oltre IVA di Legge, nella fattispecie al 22%; 
 
Ravvisata l’urgenza e la necessità di procedere con immediatezza, al fine di 
adeguare l’attuale quadro elettrico alle vincolanti disposizioni emanate dalla 
Commissione di Vigilanza e sottoscritte nel verbale acquisito agli atti del Comune di 
Marciana Marina;  
 
Vista la regolarità contributiva della Ditta MEF verificata tramite l’acquisizione di Durc 
da parte dell’Amministrazione Comunale;  
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Vista la Legge di Bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145, che ha stabilito che le 
Amministrazioni Pubbliche possono procedere ad affidamenti diretti, di beni e servizi, 
extra MEPA o sistemi telematici per importi fino ad  € 5.000,00;  
 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 8 del 30.04.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale per il 
periodo 2020 – 2022;  
 
-    Rilevato che la fornitura sarà garantita nell’anno corrente;  
 

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; 
 
     Visto l’art. 107 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
    Visto l’art. 151 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
    Visto l’art. 183 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. Disporre l’acquisito di n. 5 Lampade LED luce di emergenza anti black out stagne 
e, 100 mt. di cavo, dall’abituale fornitore di materiale elettrico Ditta MEF – 
Distributore Materiale Elettrico, con sede in Loc. Antiche Saline a Portoferraio,C.F. – 
P.I. 00763300480, a fronte di una spesa pari ad € 265,80 oltre I.V.A. di Legge per un 
importo complessivo pari € 324,27, così come segnatamente indicato nel preventivo 
di spesa acquisito in atti al Prot. n. 6777 del 7.08.2020;  
 
2. Impegnare l’importo complessivo pari ad €. 324,27 al CAPITOLO 107020209000 
“Interventi nel campo turistico –Acquisto di beni” del Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2020/2022 approvato; 
 
3. Dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro l’anno corrente; 
 
4. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli atti di competenza; 
 
5. Di pubblicare il presente atto all’ Albo Pretorio on – line dell’Ente per 15 gg
 consecutivi. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Rosario Navarra 

documento firmato digitalmente 
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DETERMINAZIONE  N. 175 del 07/08/2020 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA MEF PER LA 
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. 
COD. CIG. Z012DEEC75. 

 
 
 
 
 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
Marciana Marina, 07/08/2020   
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      NAVARRA ROSARIO 
 documento firmato digitalmente 
 

 
 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 


