
 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 301 Del 16/07/2013 Pag. 1 di 5 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 180 Data emissione 15/07/2013 
N. Generale: 301 Data registrazione 16/07/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZIO LUCE PER LE AMMINISTR AZIONI, AI 

SENSI DELL’ART. 26, LEGGE 23/12/1999 N. 488 E DELL’ART. 58 
LEGGE 23/12/2000, N. 388 LOTTO 8 STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. 
CON R.T.I. GEMMO S.P.A.  - HERA S.P.A.  – INTERVENTO 
OPZIONALE – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMPIANT O DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ SAFI DEL COMUNE DI 
ROMETTA - 

 
 
Vista la Deliberazione della G.M. n. 15 del 5 marzo 2008, con cui si è aderito alla convenzione in 

oggetto; 
 
Vista la convenzione, estratta dal sito internet della CONSIP s.p.a., per il Servizio Luce per le 

Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23/12/1999 n. 488 e dell’art. 58 legge 
23/12/2000, n. 388 lotto 8 stipulata tra la CONSIP s.p.a. con R.T.I. Gemmo s.p.a con sede 
legale in Arcugnano (VI) viale dell’Industria 2, p. IVA  03214610242 e . –  Hera s.p.a. con 
sede legale in Bologna, via Carlo Berti Pichat 2/4, p. IVA 04245520376  

 
Dato atto che il servizio di cui in oggetto è stato avviato in data 1 maggio 2008 ed ha avuto termine 

il 30/04/2013. 
 
Vista la determina n.g. 747 del 31/12/2009 (n.a. 331 del 31/12/2009). 
 
Visto il progetto dell’intervento opzionale in oggetto da ultimo aggiornato in data 28/10/2010; 
 
Vista l’istanza prot. n. 16088 del 28/10/2010 inoltrata alla Gemmo s.p.a., con cui veniva richiesta la 

conferma di validità dell’offerta ad eseguire l’intervento in questione, tenuto conto degli 
aggiornamenti del 28/10/2010 apportati alla progettazione originariamente approvata con 
determina n.g. 747 del 31/12/2009; 

 
Vista l’offerta n. L8-D6-0740/L8/02-2011/D.G./a.m. del 10/02/2011 pervenuta al prot. n. 2007 del 

10/02/2011 presenta dalla Gemmo s.p.a nell’ambito della convenzione in oggetto, che ha 
quantificato in euro 59.614,37 (I.V.A. esclusa) la spesa per l’esecuzione dei lavori di cui 
all’intervento opzionale in oggetto, aggiornando l’offerta pervenuta al prot. n. 18585 del 
31/12/2009.  
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Vista la determina n.g. 130 del 22/02/2011 (n.a. 69 del 22/02/2011). 
 
Visto l’ordinativo prot. n. 2621 del 22/02/2011. 
 
Constatato che i lavori in oggetto sono stati eseguiti tra l’01/08/2011 ed il 29/08/2011. 
 
Dato atto del corretto funzionamento dell’impianto effettuato alla presenza del Sindaco, del Vice 

Sindaco di questo Comune e dell’Ing. Nicolò Cannata, responsabile dell’Area Tecnica, 
nonché del personale della Gemmo, giusto sopralluogo effettuato il 29.08.2011, il tutto come 
meglio riscontrabile dalla nota del 01.09.2011 della Gemmo, assunta in protocollo al n. 12830 
del 01/09/2011. 

 
Considerato che in sede d’ulteriori verifiche, i ripristino del manto stradale della S.P. 56/Q nella 

parte interessata dei lavori in questione, venivano giudicati non conformi a quelli stabiliti da 
progetto ed autorizzati dalla Provincia Regionale di Messina con n. 31115/10 del 14/09/2010 
pervenuta al prot. n. 4980 del 24/09/2010. 

 
Vista la comunicazione prot. n. 3459 del 19/03/2013, con cui la Gemmo s.p.a. veniva formalmente 

invitata ad adempiere all’esecuzione dei ripristini sopra citati, secondo le previsioni 
progettuali da ultimo aggiornate in data 28/10/2010 e regolarmente comunicate in sede di 
richiesta di conferma dell’offerta relativa all’intervento opzionale in questione. 

 
Vista la comunicazione del 23/05/2013 ed assunta al prot. n. 6369 del 24/05/2013 con cui la 

Gemmo s.p.a. sostiene di non dover eseguire i richiesti lavori di ripristino, in quanto non 
inclusi nell’offerta L8-D6-0740/L8/02-2011/D.G./a.m. del 10/02/2011; 

 
Ritenuto che le argomentazioni esposte dalla Gemmo s.p.a. non possono trovare accoglimento alla 

luce di quanto stabilito dall’art. 9 comma 3° ultimo periodo della convenzione che 
testualmente recita: “Gli interventi opzionali richiesti devono essere realizzati rispetto al 
progetto e devono essere completati, inclusi i relativi collaudi, al più tardi entro la fine del 
quinto anno del Contratto di Fornitura relativo al servizio base.” 

 
Considerato che la Gemmo s.p.a. non può addebitare a questo Ente l’errata o insufficiente 

quantificazione dei ripristini inseriti nell’offerta L8-D6-0740/L8/02-2011/D.G./a.m. del 
10/02/2011, in quanto era a conoscenza degli aggiornamenti progettuali del 28/10/2010 che 
chiaramente indicavano l’entità dei ripristini richiesti a seguito del perfezionamento delle 
autorizzazioni propedeutiche all’esecuzione dei lavori, anch’esse allegate all’istanza prot. n. 
16088 del 28/10/2010. 

 
Preso atto che entro il termine del contratto di fornitura relativo al servizio base avvenuto il 

30/04/2013 i richiesti ripristini non sono stati effettuati. 
 
Ritenuto, in base alla valutazione su esposte, di dover procedere a norma dell’art 224 e 227 del 

D.P.R. 207 del 05/10/2010 (ex art. 193 del D.P.R. 554/1999), eseguendo i lavori di ripristino 
d’ufficio in danno alla Gemmo s.p.a. esecutrice dei lavori di cui all’ordinativo prot. n. 2621 
del 22/02/2011. 

 
Visto il preventivo redatto in data 10/07/2013 dall’Area Tecnica, da cui si evince che i lavori di 

ripristino del manto stradale del S.P. 56/q nella parte interessata dai lavori in oggetto, 
comportano un onere complessivo pari ad € 7.300,00 come di seguito specificato: 
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art.1.4.1.2
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso ..

mq 538,80 x 3,20€       = ……………………. 1.724,16€            

art. 1.4.5
Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 – 1.4.2 – …

mcx km 404,10 x 1,01€       = ……………………. 408,14€               

art. 6.1.5.1
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali …

mqxcm 1616,40 x 1,90€       = ……………………. 3.071,16€            
Sommano 5.203,46€            

Oneri per la sicurezza non inclusi nei lavori 300,00€               
Importo dei lavori a base d'asta 5.503,46€            (A

Oneri di conferimento in discarica del materiale scarificato 300,00€               (B
I.V.A. sulle voci A e B 21,00% 1.218,73€            

Imprevisti 277,81€               
Totale 7.300,00€            

 Preventivo di spesa in base al prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2013 (s.o. n. 2 
alla G.U.R.S. n. 13 del 15/03/2013) 

 

 
Vista la fattura n. 11-01480 del 14/09/2011 assunta in protocollo al n. 13733 del 21 settembre 2011 

di euro 65.575,81 (I.V.A. al 10% compresa), relativa al pagamento dell’intervento opzionale 
in oggetto. 

 
Vista la comunicazione della MPS Leasing & Factoring del 12/10/2012 pervenuta al prot. n. 14765 

del 02/11/2012, a cui a fatto seguito la comunicazione della Gemmo s.p.a. con nota fax del 
19/10/2012. 

 
Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Visto le certificazioni D.U.R.C. regolari. 
 
Visto la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area 

dei servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del 
regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 
 

DETERMINA 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Approvare il preventivo di spesa dei lavori di ripristino del manto stradale del S.P. 56/Q nella 
parte interessata dai lavori di ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione Safi del 
Comune di Rometta, per l’importo complessivo di € 7.300,00, cha ai sensi della’art. 224 del 
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D.P.R. 207/2010 (ex art. 193 del D.P.R. 554/1999) va dedotto dal credito vantato dalla Gemmo 
s.pa. esecutrice dei lavori di cui all’ordinativo prot. n. 2621 del 22/02/2011. 

3. Dare atto che l’intervento opzionale – lavori di ristrutturazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione in località Safi del Comune di Rometta è identificato dal C.I.G. 2942821CB3. 

4. Liquidare la fattura n. 11-01480 del 14/09/2011 emessa dalla Gemmo s.p.a., limitatamente 
all’importo di € 58.275,81, al netto dei lavori di ripristino sopra stimati da eseguire d’ufficio in 
danno alla Gemmo s.p.a. 

5. Accreditare alla Gemmo s.p.a l’importo liquidato di € 58.275,81 sul seguente c.c.b.: Banca 
Popolare di Vicenza, Codice IBAN: IT 29 D 05728 11818 01857 0003935. 

6. Dare atto che la somma liquidata ed il preventivo di spesa dei lavori di ripristino sopra indicati, 
trovano copertura all’interno delle somme stanziate con determina n.g. 747 del 31/12/2009, con 
imputazione all'intervento 2.08.02.01 del bilancio di previsione 2013 in corso di redazione, 
RR.PP. 

7. Inviare il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente pagamento oltre il 
seguito di competenza. 

8. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Sevizi, oltre alla pubblicazione ai sensi dell’art.18 “Amministrazione aperta” del 
decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 
 
 
Data di Emissione: 15/07/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 

 
 



 

DET. AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  N 301 Del 16/07/2013 Pag. 5 di 5 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 16/07/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/07/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


