
COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

52 - Manutenzioni

DETERMINAZIONE N. 955 R.G.

OGGETTO: LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  NUOVO  IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE
PARCHEGGIO  CINEMA LUX.  AFFIDAMENTO  DIRETTO  "IN  HOUSE".  IMPEGNO  DI
SPESA A FAVORE DI A.S. ALBATROS.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

lì 30 dicembre 2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

SAVELLI ROBERTO*

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

DETERMINAZIONE N.  82  DEL  17/12/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PARCHEGGIO CINEMA LUX. AFFIDAMENTO DIRETTO "IN HOUSE". 
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S. ALBATROS. 

 
 

L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di dicembre 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 

 
Visto il decreto sindacale n. 20 del 09/06/2020 di attribuzione dell’incarico di Dirigente del Settore 
Tutela dell’Ambiente e del Territorio; 
 
Richiamati: 

• il Regolamento di Contabilità in vigore; 

• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e 
modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020; 

• la delibera di C.C. n. 85 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2021-2023; 

• la Deliberazione Consiliare n. 70 del 30/11/2020, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2021/2023 e delibera Consiliare n. 84 del 30/12/2020 di approvazione 
della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2021 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2021-2023; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 02/02/2021 relativa all’approvazione del Piano della 
Performance - Piano dettagliato degli Obiettivi 2021/2023" approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 21 del 02/02/2021; 

 
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, con il quale viene regolamentato, tra gli altri, il servizio di gestione 
dell’illuminazione pubblica; 

• lo Statuto dell’Azienda Speciale Albatros che ai sensi dell’art. 2, punto i) prevede che la società ha 
per oggetto l’esercizio in proprio e/o in conto terzi, sia in via diretta che attraverso società 
controllate e/o collegate, di attività quali: impianto ed esercizio di reti di pubblica illuminazione; 

• la delibera di Giunta n. 105 del 29/07/2021, con la quale viene approvata la convenzione con per 
l’utilizzo da parte del Comune di Lumezzane del piazzale adibito a parcheggio di proprietà della 
parrocchia di San Giovanni Battista in via Matteotti e contestualmente prenotato l’importo di € 
6.500,00 al capitolo 12713/04 "Gestione illuminazione pubblica" per i lavori in oggetto; 

 
Dato atto che la convenzione prevede che: 

• l’area potrà essere utilizzata dall'Amministrazione comunale esclusivamente a parcheggio 
pubblico; 

• ha la durata di 4 anni con possibilità di rinnovo di anno in anno; 

• l'Amministrazione comunale si impegna, in cambio della cessione d'uso ricevuta, a finanziare le 
opere di rifacimento e spostamento cancello carraio d'ingresso ai parcheggi, l'illuminazione 
dell'area, l'asfaltatura (con i tempi decisi dall’Amministrazione) e il tracciamento della segnaletica. 
Tali interventi sono stati quantificati forfettariamente in € 28.000,00 IVA compresa, importo che è 
stato valutato congruo in relazione al bene assunto in uso e alla durata 

 
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 dei LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO CINEMA LUX all’azienda A.S. ALBATROS attività 
sportive dilettantistiche;  
 
Rilevato che l’offerta prevede le seguenti lavorazioni: 
1. Scavo eseguito con mezzi meccanici, fornitura e posa del cavidotto flessibile 100 mm di diametro, 

reinterro e ripristino provvisorio della sede stradale in conglomerato bituminoso. Dimensione dello 
scavo l 30 x h 50 cm, 

2. Formazione di plinto con calcestruzzo in opera 250 Kg/mc compreso di tubo diametro 200 mm 
della lunghezza di 1 metro per innesto pali, compreso di scavo, reinterro, costipamento, 
allontanamento del materiale di risulta, trasporto in discarica e relativi oneri. Plinto 800x800x800, 

3. Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato. Pozzetto 30 x 30 x h 30 completo 
di chiusino in ghisa sferoidale classe C250, 

4. fornitura e posa n. 1 palo di sostegno metallico rastremato in acciaio zincato H 8,8 mt, 
5. fornitura e posa n. 1 palo di sostegno metallico rastremato in acciaio zincato H 9,8 mt, 
6. fornitura e posa gruppo di continuità da palo in scatola stagna, con orologio astronomico, 
7. Fornitura e posa di corpo illuminante AEC Italo1 76w, 
8. Fornitura e posa di corpo illuminante AEC Italo1 40w, 
per un totale di € 5.315,00 oltre IVA 22%; 
 
Visto che tale offerta, in relazione alle esigenze dell’intervento da svolgere, risulta congrua; 

 
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 che il contratto intende perseguire è mettere in sicurezza il parcheggio del cinema Lux 
realizzando un nuovo impianto di illuminazione; 



- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO CINEMA LUX; 

- 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; 

 
Considerato che con delibera di G.C. n. 105 del 29/07/2021 era stata prenotata la somma di € 
6.500,00 al cap. 12713/04 “Gestione illuminazione pubblica”, ma che, vista la tipologia dei lavori da 
eseguire si ritiene più corretto imputare al cap. 22711/01 “Riqualificazione ed efficientamento impianti 
illuminazione pubblica” e annullare la prenotazione 2021/923; 
 
Dato atto che la spesa per l’esecuzione dei suddetti servizi trova copertura per complessivi € 
6.484,30 inclusa IVA 22%, trova copertura al capitolo 22711/01 “Riqualificazione ed efficientamento 
impianti illuminazione pubblica”, codice conto finanziario U.2.02.01.09.012, sull’esercizio finanziario 
2021 del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 
 
Atteso che il Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Alfredo Zuccoli 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; 
 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e servizi; 
 
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; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1. di richiamare quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato; 
 
2. di affidare i LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PARCHEGGIO CINEMA LUX, per l’importo di € 5.315,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 
6.484,30 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 € 

6.484,30 al capitolo 22711/01 “Riqualificazione ed efficientamento impianti illuminazione 
pubblica”, codice conto finanziario U.2.02.01.09.012, sull’esercizio finanziario 2021 del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021-2023; 

 
4. 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; 
 

mailto:az.albatros@legalmail.it


5. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Alfredo Zuccoli non ha 
provveduto a richiedere il codice identificativo in quanto trattasi di affidamento diretto in house 
providing;  

 
6. 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 28 dicembre 2021 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ZUCCOLI ANDREA * 

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

 
 
 

 


