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Determinazione Servizio Tecnico n.  255 del 02 ottobre 2017                  
 
 
OGGETTO: Affidamento ad A.I.R. S.p.A. – Azienda Intercomunale Rotaliana – dei 

lavori di posa in opera dei corpi illuminanti previsti dal PRIC fasi 1 e 2. 
CUP: E76J14000290004. 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 251 dd. 15.12.2015 è stata 

approvata la variante progettuale n. 2 relativa agli interventi di adeguamento al Piano 
Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) – Adeguamento tratti di pubblica illuminazione 
pubblica nel Comune di Mezzocorona; 

 Gli interventi previsti sono suddivisi in due fasi: fase 1 relativa a Piazza della Chiesa, via Verdi, 
via Panizza e centro storico e fase 2 relativa a via Bronzetti, via Rovereto, via Marconi e Piazza 
Trento; 

 Con determinazioni del servizio tecnico n. 107 e n. 108 dd. 20.05.2016 sono stati è stato 
affidato l’acquisto dei corpi illuminanti ed il materiale è stato regolarmente fornito; 

 Si rende ora necessario affidare l’incarico di posa in opera dei corpi illuminanti 
precedentemente acquistati; 

 È stata pertanto contattata A.I.R. S.p.A., che con nota prot. n. 565/ca dd. 20.09.2017 pervenuta 
sub prot. n. 8219 dd. 21.09.2017 ha confermato la propria disponibilità ad eseguire tale lavoro 
offrendo un ribasso del 5,6% sugli importi di € 19.143,24.- per il lotto 1 e di € 22.131,72.- per il 
lotto 2, pertanto per l’importo di € 18.071,22.- oltre ad IVA 22% per il lotto 1 e per € 20.892,34.- 
oltre ad IVA 22% per il lotto 2, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
620,86.- per il primo lotto e ad € 620,86.- per il lotto 2; 

 
 richiamato lo stanziamento del cap. PEG 4498 missione 10, programma 5, macro aggregato 2 

2 1 4 2 del bilancio anno 2017 – interventi di adeguamento al PRIC; 
 

 vista la delibera di Giunta n. 3 dd. 10.01.2001, esecutiva avente ad oggetto “L.R. 23.10.1998 n. 
10, art. 18, comma 99. Individuazione degli atti di competenza del Segretario Comunale e dei 
funzionari dotati di posizione direttiva. Criteri indicativi ed elencazione specifica”; 

 
 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 di data 

28.12.2000; 
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 visto l’art. 36 del DPGR 19.05.1999 n. 3/L; 
 
 vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche; 
 
 visto lo Statuto Comunale; 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di affidare ad AIR S.p.A. con sede in Mezzolombardo (TN) in via Milano n. 10 – C.F. e P.I. 

01579450220, l’incarico di fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti relativi alle fasi 1 e 2 
previste dal PRIC, come meglio esplicitato in premessa, per l’importo complessivo di € 
38.963,56.- oltre ad oneri per la sicurezza ammontanti complessivamente ad € 1.241,72.- oltre 
ad IVA 22% per totali € 49.050,44.-; 

 
2. di dare atto che la summenzionata spesa di € 49.050,44.- comprensiva di IVA 22% trova 

imputazione al cap. PEG 4498 missione 10, programma 5, macro aggregato 2 2 1 4 2, del 
bilancio di previsione anno 2017 che presenta adeguata disponibilità; 
 

3. di dare atto che una volta eseguito l’intervento, lo stesso verrà liquidato dietro presentazione 
della relativa fattura cumulativa, debitamente vistata dal responsabile dei servizi tecnici 
comunali;  
 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione 
sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 

1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

Visto l’art. 5 del regolamento comunale di contabilità, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell’attestazione di 
copertura finanziaria (art. 17, comma 27 e 29, della L.R. 10/98). 

 

Prot.  OGSPE impegno Importo Missione Programma 
Macro 

aggregato 
Cap. 
PEG Residui Competenza Opera 

Codice CIG 

Codice CUP 

423 --- 342 49.050,44.- 10 5 2 2 1 4 2 4498 --- 2017  E76J14000290004 

 
 
Mezzocorona, 02 ottobre 2017 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
rag. Sonia Giovannini 

f.to digitalmente 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si pubblica la presente dal 06-10-2017 al 16-10-2017a 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto 
di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Comunicazione ai capigruppo 
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