
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.        19 del  14.03.2018 

 

OGGETTO:  Servizio di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica e di tutti gli impianti 
elettrici delle strutture pubbliche Comunali – Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 11.10 nella Casa, si è riunita  

la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:  

 

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che deliberazione della Giunta comunale in data 28/12/2017 n. 83: 
 

� si dava mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per il compimento degli atti gestionali necessari 
all’affidamento, a ditte specializzate nel settore, del Servizio di manutenzione dell’impianto di 
illuminazione pubblica e di tutti gli impianti elettrici delle strutture pubbliche Comunali, per un 
periodo presunto di mesi 3 e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i 
comuni della Comunità Montana Goceano; 

� si stabiliva di far fronte alla spesa complessiva presunta di €. 1'495,11 IVA compresa, con i fondi 
previsti al capitolo 1018.00, codice 1.03.02.09.008-10.05 del bilancio pluriennale 2017-2019, 
esercizio 2018; 

�  che con determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 166 del 28/12/2017 si affidavano 
alla ditta Euroservice di Porcu Diego con sede in via Stazione n. 1 ad Esporlatu P.I. 01995430905, i 
lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica e di tutti gli impianti elettrici delle 
strutture pubbliche Comunali, per un periodo presunto di mesi 3 (01 Gennaio 2018 - 31 Marzo 2018) 
e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della Comunità 
Montana Goceano, per l'importo mensile pari ad €. 408,50 + IVA al 22%; 

 
Dato atto che nonostante i numerosi  contatti con gli altri comuni della Comunità Montana Goceano per 
l’eventuale gestione associata del servizio di manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica e di tutti 
gli impianti elettrici delle strutture pubbliche Comunali, non si è ancora riusciti a stipulare un protocollo 
d’intesa ai fini di disciplinarne l’attivazione; 
 
Considerata l’importanza del servizio e l’assoluta necessità di garantire la manutenzione e il funzionamento 
dell'impianto stesso; 
  
Ritenuto indispensabile, vista la scadenza dell’affidamento (Marzo 2018) non interrompere il servizio al 
fine di garantire detta continuità. 
 
Visto il capitolato d’oneri relativo al gestione del Servizio di “Manutenzione dell’impianto di 
illuminazione pubblica ed impianti elettrici di tut te le strutture pubbliche del comune di Esporlatu”; 
 
Ritenuto opportuno incaricare il responsabile del servizio Amministrativo per l’affidamento del Servizio su 
indicato, per la durata di anni 1 (uno) - (dal 01.04.2018 al 31.03.2019); 
 
Visti  i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2  

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40’000 €. per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 
comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: 

a) art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
 

b) art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri.” 



 
Visto il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera 
Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22.09.2011, ove vengono 
individuate anche le singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed 
entro quali importi; 
 
Vista la delibera G.C. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.C. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, 
l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si nominava il 
responsabile del servizio Amministrativo; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000 T.U.E.L.;  
 
Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto di quanto in epigrafe; 
 
Di approvare il capitolato d’oneri relativo al gestione del Servizio di “Manutenzione dell’impianto di 
illuminazione pubblica ed impianti elettrici di tut te le strutture pubbliche del comune di Esporlatu”; 
 
Di dare mandato al responsabile dell'ufficio Amministrativo per il compimento degli atti gestionali necessari 
all’affidamento, a ditta specializzata nel settore, dei lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione 
pubblica e di tutti gli impianti elettrici  delle strutture pubbliche Comunali, per un periodo presunto di mesi 
12 (01 Aprile 2018 - 31 Marzo 2019) e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i 
comuni della Comunità Montana Goceano, per l'importo mensile pari ad €. 408,50 + Iva al 22%. 
 
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta di €. 5'980.44 (pari ad una spesa mensile di €uro 498,37), si 
farà fronte con le somme previste con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 2018/2020, al capitolo 
1018.00, codice 1.03.02.09.008-10.05; 
 
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n.267/2000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1020….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 14.03.2018 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………. …………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……20.03.2018……. al ……04.04.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …20.03.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 
 
 


