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L’anno   duemilaventi e questo dì trentuno del mese di dicembre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco  s 

Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 2            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che con delibera della G.M. n. 164 del 28/12/2019 si procedeva all’affidamento per il 

periodo 01/03/2020 – 31/12/2020 del servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione 

e degli impianti elettrici degli edifici comunali; 

Considerato che l’appalto in oggetto andrà in scadenza al 31/12/2020; 

Rilevata l’impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere alla gestione diretta dei 

servizi di che trattasi a causa dell’indisponibilità di personale in misura adeguata atta a garantire la 

funzionalità del servizio nonché ai costi comunque connessi alla gestione; 

Che occorre pertanto procedere ad un nuovo affidamento per l’anno 2021, a far data dal 01/01/2021; 

Vista la proposta della ditta F.AG. IMPIANTI di Agostini Fabio, con sede legale a Bagnaia (VT), 

P.IVA. 01641790702, acquisita al protocollo comunale in data 12/12/2020, con n. 6075, con la quale 

la stessa comunica la propria disponibilità ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria della 

pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali alle stesse condizioni del 

contratto attualmente in essere, per un importo mensile di € 560,00 comprensiva di IVA di legge, per 

un totale di € 6.720,00, IVA di legge compresa; 

Ritenuto che detta proposta è in sintonia con le aspettative e gli obiettivi che questa Amministrazione 

si è data per la gestione del servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione e degli 

impianti elettrici degli edifici comunali; 

Ritenuto quindi opportuno affidare alla ditta F.AG. IMPIANTI di Agostini Fabio, con sede legale a 

Bagnaia (VT), il servizio di servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione e degli 

impianti elettrici degli edifici comunali; 

Dato atto che, essendo il valore complessivo dell’affidamento del servizio inferiore a 40 mila euro, è 

possibile procedere direttamente al conferimento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

18/4/2016 n. 50; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, “Determinazione a contrarre e relative procedure”; 

Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio delle facoltà concesse dal citato art. 36, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016, procedere all’affidamento diretto del servizio di cui trattasi a società di fiducia per 

le sopraesposte motivazioni; 

Visto il vigente Regolamento per forniture e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale 

con atto n. 28 del 29/11/2012; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile servizio tecnico-manutentivo in ordine alla regolarità 

tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Preso atto altresì del parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) di affidare, per l’anno 2021, alla ditta F.AG. IMPIANTI di Agostini Fabio, con sede legale a 

Bagnaia (VT), Strada Cerretani 1, P.IVA. 01641790702, il servizio di servizio di manutenzione 



ordinaria della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici comunali; 

2) di stabilire che:  

- il corrispettivo dell’appalto è fissato in complessive € 6.720,00 (euro 

seimilasettecentoventi/00) annue, IVA di legge compresa; 

- l’appalto avrà la durata di n. 12 (dieci) mesi, con decorrenza dal 01/01/2021 e scadenza al 

31/12/2021;  

- tutti i materiali di consumo, attrezzature e macchine necessarie allo svolgimento del servizio 

sono a carico della ditta appaltatrice; 

- la liquidazione del corrispettivo avverrà trimestralmente, previa emissione di apposita fattura 

come per legge; 

3) di approvare l’allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto autorizzando il Responsabile del settore tecnico manutentivo alla firma dello stesso; 

4) di incaricare il Responsabile del settore tecnico-manutentivo di formalizzare l’impegno di spesa 

per l’anno 2021 con imputazione all’intervento 10810303/1 del bilancio di previsione 

pluriennale 2021-2023, in corso di predisposizione; 

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime 

votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Benedettucci Carlo 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 15/01/2021 al 30/01/2021 al n. 125 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/12/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to       

 
 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

15/01/2021 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


