CITTA’ DI ANZIO
------------------------------Provincia di Roma

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
N° 3 DEL 28/04/2015
OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE ARTISTICA SITI DI PARTICOLARE
PREGIO - AFFIDAMENTO PROJECT SYSTEM SRL - CIG.
Z2213AF435
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Il Dirigente
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
PREMESSO CHE l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti
locali e dispone altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza
Stato-Citta' ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
CHE con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del
Bilancio di previsione per gli Enti Locali veniva differito al 31 marzo 2015 (G.U. 301/2014);
CHE nella seduta straordinaria del 12 marzo 2015 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie
Locali ha espresso parere favorevole al differimento del termine al 31 maggio 2015 per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali;
CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (prot. n° 0014180 del
18.03.2015) veniva confermato il differimento del predetto termine al 31.05.2015;
CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano
la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
Tenuto conto che il nuovo principio contabile n° 8 dispone che nel corso dell’esercizio
provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato,
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Considerato che con deliberazione C.C. n°36 del 01.08.2014 è stato adottato il bilancio di
previsione 2014/2016 cui si dovrà fare riferimento per definire gli stanziamenti e impegni
dell’esercizio 2015 durante l’esercizio provvisorio;
Che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0048528 del 9 giugno
2010 è stato concesso un contributo per Interventi di riqualificazione del patrimonio archeologico;
Che con Determina n. 17 del 07/05/12 è stata approvato il progetto esecutivo lavori di
illuminazione artistica siti archeologici di particolare pregio (Teatro Romano, Cisternone, Chiesa
dei SS Pio e Antonio), per un costo totale opera di € 300.000,00;
 Rilevata l’esigenza di effettuare la seguente prestazione di servizio:
Determinazione n° 3 del

28/04/2015
pag.2 di 4

manutenzione impianto di illuminazione artistica siti di particolare pregio per la durata di un
anno consistente per il Teatro Romano ed il Cisternone nella verifica bimestrale del sistema
di video sorveglianza (controllo del funzionamento delle telecamere ivi compreso il sistema
di registrazione e gestione del numero di chiamata in casa di segnalazione), verifica
trimestrale dell’impianto elettrico e delle apparecchiature (pulizia e prove di stabilità dei
corpi illuminanti, sostituzione lampade, verifica del funzionamento dei QE e delle dorsali,
rinzaffo della pozzolana in prossimità dei corpi illuminanti) per la Chiesa dei SS Pio e
Antonio (presso P.zza Pia) nella verifica trimestrale dell’impianto elettrico e delle
apparecchiature.
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla L. 11/2015 in vigore dal 01.03.2015 in merito
al rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 33 co. 3 bis. D.lgs. 163/06 così come modificato dal comma
23-ter del D.L. 90/2014 alle gare bandite dal 01/09/2015;
Che la prestazione di sevizio di cui trattasi non è presente sul MEPA;
Che alla luce di quanto sopra è suscettibile di applicazione l’art. 125 co. 11 d.lgs. 163/2006;
Che in data 02/02/2015 veniva prodotta dalla Project System srl P.Iva 09301721008 con
sede in P.zza della Pace Anzio, offerta per la manutenzione di cui trattasi per un importo
complessivo di € 1.550,00 annuali oltre IVA (Prot. n° 3852/2015);
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
Considerato che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa
di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
Che la scadenza dell’obbligazione è di seguito dettagliata ai fini dell’imputazione della
spesa:
 Pagamento a 30 giorni dalla data di emissione delle fatture che avverrà con cadenza
semestrale posticipato dall’inizio della prestazione di servizio da identificarsi con la data
della determina di affidamento dello stesso.
Acquisito il CIG:Z2213AF435
Visti:
 D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
 D.lgs. 118/2011;
 L. 136/2010;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) AFFIDARE alla società Project System srl P.Iva 09301721006 con sede legale in P.zza
della Pace 26, 00042 il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione artistica siti
di particolare pregio (Teatro Romano, Cisternone e Chiesa dei SS Pio e Antonio) per la
durata di 1 anno al costo di € 1.891,00 (1.550,00 + 341,00 Iva );
2)DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato a scadenza dell’obbligazione pecuniaria 30/60
giorni dalla data di emissione della fattura che avverrà con cadenza semestrale previa apposizione
del visto di liquidazione da parte del responsabile di competenza;
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3) IMPEGNARE la somma di € 945,50 sull’intervento del bilancio autorizzatorio 2015 redatto ai
sensi del D.Lgs.267/2000, nel contesto dell’esercizio provvisorio (capitolo 717505 art.1 del PEG
provvisorio) nelle more dell’approvazione del bilancio finanziario 2015 ed i restanti € 945,50
sull’intervento 1.05.01.03 dell’esercizio 2016 del bilancio redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000
ss.mm.;
4) DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra
chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento-

Il Dirigente
Franco Pusceddu / INFOCERT SPA
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