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51 - LAVORI PUBBLICI 
 
 

DETERMINAZIONE N.  67  DEL  25/09/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DEL PARCO VAL DI PUT. AFFIDAMENTO DIRETTO “IN 
HOUSE”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S. ALBATROS. 

 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI  
LAVORI PUBBLICI  

 
Visto il decreto dirigenziale n. 10 del 19/11/2019 di attribuzione di incarico della posizione 
organizzativa settore interventi territoriali – lavori pubblici; 
 
Considerato che l'Azienda “ALBATROS – attività sportive dilettantistiche”, è una società ad intera 
partecipazione pubblica del Comune di Lumezzane, nata dalla fusione per incorporazione 
nell’Azienda speciale Albatros della società Lumetec S.p.A., ente cui succede, a norma dell'articolo 
2501 e seguenti del Codice civile, senza soluzione di continuità in ogni rapporto giuridico attivo o 
passivo ed è regolata dallo statuto aziendale che, in conformità agli artt. 112 e 114 del D.Lgs. 
267/2000 e dello Statuto comunale, ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento;  
 
Richiamati: 

 la Determina n.20 del 27/03/2018 Reg. Gen. 536 con cui è stato approvato il Disciplinare 
tecnico predisposto dal Comune di Lumezzane d’intesa con l’Azienda (prot.  14969 in 
data 22/03/2018) che definisce le condizioni di gestione del servizio di ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA e ne disciplina i rapporti economici; 

 il Contratto di servizio tra l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Speciale Albatros, 
siglato in data 24/12/2019, ai sensi degli art. 2 e 26 dello statuto dell’Azienda, con cui 

vengono regolamentati, tra Amministrazione comunale ed Azienda Speciale Albatros  la gestione 
di servizi, tra cui la gestione dell’illuminazione pubblica ed, ai sensi dell'art.2, punto i) lo 
Statuto aziendale “ogni impianto ed esercizio di reti di pubblica illuminazione"; 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale è intenzionata realizzare il NUOVO IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO VAL DI PUT; 
 
Richiamati: 



 gli artt. 2 comma 1 lett.o) e l’art.16 del D.Lgs.19/08/2016,n.175 in materia di società ed 
affidamenti in house; 

 gli artt. 5 e 192 del D.Lgs.18/04/2016, n.50 e s.m.i. in materia di affidamenti in house; 
 
Considerato che è stata richiesta offerta per l’esecuzione del NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DEL PARCO VAL DI PUT all’azienda “ALBATROS – attività sportive dilettantistiche;  
 
Rilevato che l’offerta prevede le seguenti lavorazioni: 
 

1. Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato rastremato, innestato entro plinto 
predisposto (questo escluso), compresa messa a piombo dello stesso, orientamento nella 
giusta direzione, raccordo delle tubazioni per ingresso linee; palo completo di zincatura a 
caldo per immersione, bitumatura della parte da interrare per 80-100 cm, finestra per 
morsettiera da incasso su palo, nastratura con nastro protettivo chimico o, in alternativa, 
manicotto in acciaio anticorrosione; compresa fornitura e posa di portella di chiusura asola: 
- n. 17 pali di dimensioni: lunghezza 7 m, spessore 3 mm, diametro di base 127 mm; 
- n. 17 pali di dimensioni: lunghezza 4 m, spessore 3 mm, diametro di base 89 mm; 
 

2. Fornitura e posa corpi illuminanti:  
- n. 17 corpi illuminanti di arredo, tipo “ACE illuminazione, mod. ECORAYS TP 0R2C1 STU-S 

4.5-2M”;  
- n. 3 proiettore, tipo “ACE illuminazione, serie GALILEO”, compresa fornitura e posa staffa 

porta proiettore;  
- n. 4 corpi illuminanti stradali, tipo “ACE illuminazione, serie ITALO 1”; 

 
3. Derivazione da linea dorsale e formazione nuova linea terminale per alimentazione corpo 

illuminante, completa di derivazione linea FG7R 2x1x2,5mmq di collegamento al corpo 
illuminante e tutti gli accessori per corretta derivazione ed alimentazione del punto luce in 
opera: 

- n. 28; 
 

4. Fornitura e posa di cavo in rame con conduttori isolati in gomma etilenpropilenica sotto guaina 
di p.v.c. per tensione di prova 4 KV: tipo FG7 (0)R 0,6/1  Kv non propagante l’incendio e 
ridotte emissioni di gas corrosivi - Norme CEI 20-22.II; 20-35; 20-37/2 munito di marchio di 
qualità, posato entro tubazione sezione 2x1x10 mmq: 

- m 500,00; 
 
5. Fornitura e posa di n.1 quadro di comando completo di orologio astronomico, predisposto in 

nicchia (non inclusa) in prossimità del contatore Enel per fornitura di energia elettrica; 
 
6. Opere edili necessarie alla realizzazione del basamento del quadro di comando e raccordo 

delle canalizzazioni alla linea esistente. 

                € 12.593,44 + iva  

 
Considerato che l’importo del corrispettivo, come meglio dettagliato nell’offerta conservata agli atti 
dell’ufficio , è stato calcolato in € 12.593,44 esclusa IVA di legge 22%, per complessivi € 15.364,00 
IVA inclusa; 

 
Considerato che si deve ora procedere all’affidamento dei lavori in oggetto;  
 
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale si da atto che: 
- il fine e l’oggetto che il contratto intende perseguire è l’esecuzione dei LAVORI DI 

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCO VAL DI PUT; 
- la forma del contratto è mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del Codice dei Contratti; 
-    la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto “in house” ai sensi dell’art.192 del 

D.Lgs.18/04/2016, n.50 e dell’art. 16 del D.Lgs.19/08/2016, n.175; 



 
 
Dato atto che la spesa per  l’esecuzione dei suddetti servizi trova copertura per complessivi € 
15.364,00 inclusa IVA 22%, trova copertura al capitolo 23411/10 - “interventi su aree verdi e parchi 
comunali (avanzo amministrazione parte investimenti”, del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
 
Atteso che il Responsabile del Procedimento Arch. Donatella Paterlini non ha provveduto a richiedere 
il codice identificativo in quanto trattasi di affidamento diretto in house providing; 

 
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità; 
 
Ritenuta sussistere la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del T.U. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visti:  

 il Regolamento di Contabilità in vigore; 

 lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 
10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 
26/09/2013; 

 la Deliberazione Consiliare n. 85 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione relativo al triennio 2020/2022, 

 la Deliberazione Consiliare n. 70 del 11/11/2019, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2020/2022 e la Delibera Consiliare n. 84 del 23/12/2019 di 
approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 e successive modifiche; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2020 di approvazione del Piano 
Performance e del Piano Obiettivi 2020 - 2022. 

 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente 
atto, ai sensi dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 
 
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai 
sensi dell’art.183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
 

1. di richiamare quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato; 
 

2. di affidare i lavori di REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
DEL PARCO VAL DI PUT, per € 12.593,44 esclusa IVA 22%, per complessivi € 15.364,00 IVA 
inclusa all’Azienda Speciale Albatros Attività Sportive Dilettantistiche, con sede legale in 
LUMEZZANE (BS) P.le della Piscina n. 6 - C.F./P.IVA 01971630981 – PEC 

az.albatros@legalmail.it; 
 

3. di impegnare a favore dell’Azienda Speciale Albatros Attività Sportive Dilettantistiche l’importo 
di € 15.364,00 al capitolo 23411/10 “Interventi su aree verdi e parchi comunali (avanzo 
amministrazione parte investimenti”, codice conto finanziario U.2.02.01.09.999, esercizio 
finanziario 2020 del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, dando atto che la scadenza del 
debito relativo al servizio è il 31/12/2020; 

 
4. di dare atto che con tale spesa risulta rispettato il saldo di cassa tra entrate e spese finali di 

cui all'art. 1, commi da 707 a 734 della Legge n. 208/2015; 
 

mailto:az.albatros@legalmail.it


5. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei 
pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento; 

 
6. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento Arch. Donatella Paterlini non ha 

provveduto a richiedere il codice identificativo in quanto trattasi di affidamento diretto in 
house providing;  
 

7. di dare altresì atto che: 
- come previsto dall’art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti, i contratti saranno stipulati 
mediante lettera commerciale; 

- la stipula dei contratti non sono soggetti a termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 del 
Codice dei Contratti. 

 
 
  
 

 
 
 
 
lì 25 settembre 2020 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATERLINI DONATELLA * 

 
* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

 
 
 
 



 

COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 
 

51 - Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE N. 595 R.G. 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA DEL PARCO VAL DI PUT. AFFIDAMENTO DIRETTO “IN HOUSE”. IMPEGNO 

DI SPESA A FAVORE DI A.S. ALBATROS. 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
 
 
lì 28 settembre 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

SAVELLI ROBERTO* 
 
 
 
 

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi 

                                                 


