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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.05  DEL  03.02.2016 
===================================================================== 
Oggetto: Affidamento lavori di straordinaria manutenzione degli impianti della pubblica 
illuminazione per spostamento linee elettriche in Via Roma fronte Villaggio M.A.P. (Via Lago)  
e S.S. 577, di Campotosto centro abitato   . 
===================================================================== 
L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di febbraio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con determinazione del Servizio Tecnico n.85 del 27.06.2013 è stata affidata 
all’impresa S.M. Impianti Elettrici di Scacchitti Massimo di Castelvecchio Calvisio (Aq) la 
manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione comunale, dei quadri di comando, 
delle stazioni di pompaggio dell’acqua potabile, degli impianti elettrici degli uffici comunali e 
scolastico e degli impianti cimiteriali con il ribasso del 37,01 % sull’importo posto a base di 
gara; 
Considerato che siffatto operatore economico ha la piena fiducia dell’Amministrazione 
comunale e si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori di cui agli allegati computi metrici 
estimativi, Prot. n° 460/2016 e Prot. n° 461/2016, allo stesso ribasso d’asta ed agli stessi patti e 
condizioni di cui alla determinazione del Servizio Tecnico n.85 del 27.06.2013; 
Visto la necessità di intervenire sulle linee elettriche della illuminazione pubblica per consentire 
lavori di demolizione e ricostruzione fabbricati danneggiati dal sisma del 06.04.2009;  
Visto il D. L.vo 267/2000 nonché il D. L.vo 163 del 12.04.2006 nei testi vigenti; 
 
      determina 
 

1) di affidare, per i motivi di cui in narrativa,  all’impresa S.M. Impianti Elettrici di 
Scacchitti Massimo di Castelvecchio Calvisio (Aq) l’esecuzione di lavori di straordinaria 
manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione per spostamento linee 
elettriche in Via Roma fronte Villaggio M.A.P. (Via Lago) e in S.S. 577, Campotosto 
centro abitato; 

2) di finanziare, per i motivi di cui in narrativa, le  somme: 
• di € 997,95 (IVA AL 10% COMPRESA), già scorporata del ribasso del 37,01%, 

con i fondi del  bilancio anno 2016, gestione residui, al capitolo n.1936.2 per i 
lavori di straordinaria manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione 
per spostamento linea elettrica in Via Roma di fronte Villaggio M.A.P,  (Via 
Lago) Campotosto; 

• di € 997,95 (IVA AL 10% COMPRESA), già scorporata del ribasso del 37,01%, 
con i fondi del  bilancio anno 2016, gestione residui, al capitolo n.1936.2 per i 
lavori di straordinaria manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione 
per spostamento linea elettrica in S.S. 577, Campotosto centro abitato; 

3) di dare atto che il codice CIG è il ZCD1849AA1; 
4) di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento a conclusione lavori previa 
acquisizione di regolare fattura.  
Campotosto, Lì 03.02.2016 

 
f.to  Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                 IL SINDACO 
       Antonio Di Carlantonio 

 
 
 



 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
          f.to IL RAGIONIERE 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
06.02.2016  n. 43 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
 Campotosto lì 06.02.2016 
 
 

f.to Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 06.02.2016 
 

Il Responsabile del Servizio  
Il Sindaco 

Antonio Di Carlantonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


