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Comune dI San Marzano sul Sarno – Settore Gestione del Territorio

L'anno  duemilaventidue addì  cinque del mese di luglio, il Responsabile del Settore Gestione del Territorio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE

con decreto Sindacale n. 26 del 04.06.2021, prot. n. 6226/2021, lo scrivente è stato
nominato Responsabile del Settore Gestione del Territorio del comune di San Marzano sul
Sarno;

con determina registro generale n. 243 del 22.06.2022 in riferimento alla gara ad evidenza
pubblica per l'affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto la concessione per
"progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto
di capitali privati" - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 si procedeva:

ad approvare i verbali di gara allegati alla stessa determinazione per formarne parteo
integrante della stessa, come di seguito elencati:

verbale di gara del 23.12.2021;

verbale di gara del 04.01.2022;

verbale di gara del 18.02. 2022;

verbale di gara del 25.02.2022;

verbale di gara del 28.02.2022;

verbale di gara del 07.03.2022;

ad affidare la concessione di servizi per "progettazione, realizzazione e gestioneo
dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati" per anni 19,
alla società SELETTRA Illuminazione Pubblica srl, P.IVA 02121810762 con sede a
Loc. Mandria D’Ischa, fraz.Possidente - Avigliano (Pz).

a stabilire che il canone annuo di concessione post gara ammontava ad euroo
172.441,50 oltre iva di cui:

CANONE DI SERVIZIO (A1): € 136.816,50 oltre iva;
CANONE DI DISPONIBILITA’ (A2): € 35.625,00 oltre iva;

CONSIDERATO CHE

in fase di predisposizione della documentazione per la stipula del contratto lo scrivente si è
reso conto di aver commesso un errore di calcolo nella determinazione del canone annuo di
concessione post gara, nella parte relativa al canone di disponibilità, che, atteso il ribasso
offerto pari allo 0,5% risulta pari a € 37.312,50 oltre iva invece di € 35.625,00 oltre iva;

conseguentemente il canone annuo di concessione post gara, al netto del ribasso offerto, pari
a 1,5% sul canone di servizio e pari allo 0,5% sul canone di disponibilità, ammonta ad euro
174.129,00 oltre iva di cui:

CANONE DI SERVIZIO (A1): € 136.816,50 oltre iva;
CANONE DI DISPONIBILITA’ (A2): € 37.312,50 oltre iva;
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RITENUTO necessario dover procedere alla rettifica della determina registro generale n. 243 del
22.06.2022 nella parte ove viene stabilito il canone annuo di concessione post gara per le ragioni
sopra riportate;

RICHIAMATO:

l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

DETERMINA
di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di rettificare la determina registro generale n. 243 del 22.06.2022 nella parte in cui si2.
stabilisce il canone annuo di concessione post gara, affetto da errore di calcolo;

di stabilire a rettifica della determina registro generale n. 243 del 22.06.2022 che il canone3.
di concessione post gara, al netto del ribasso offerto, pari a 1,5% sul canone di servizio e
pari allo 0,5% sul canone di disponibilità, ammonta ad euro 174.129,00 oltre iva di cui:

CANONE DI SERVIZIO (A1): € 136.816,50 oltre iva;
CANONE DI DISPONIBILITA’ (A2): € 37.312,50 oltre iva

di modificare gli impegni assunti con determina generale n. 243 del 22.06.2022 nel4.
seguente modo:

impegno di spesa anno 2022 n. 86:a.

Per € 15.546,88 oltre iva per un totale di € 18.967,19 al codice di bilancio 10.05.--
1.03.02.09.004 annualità 2022 (canone di disponibilità) in luogo di € 18.109,37;

impegno di spesa pluriennale (anni 2023 e 2024) n. 86:b.

Per € 37.312,50 oltre iva per un totale di € 45.521,25 al codice di bilancio 10.05.-o
1.03.02.09.004 annualità 2023 (canone di disponibilità) in luogo di € 43.462,50;
Per € 37.312,50 oltre iva per un totale di € 45.521,25 al codice di bilancio 10.05.-o
1.03.02.09.004 annualità 2024 (canone di disponibilità) in luogo di € 43.462,50;

di dare atto che rimangono invariati l’impegno di spesa n. 85 per l’anno 2022 e l’impegno5.
di spesa pluriennale n. 85 per gli anni 2023 e 2024 assunti con determina generale n. 243 del
22.06.2022;

sono fatte salve le variazioni a seguito di inflazione rilevata ISTAT per ogni annualità di6.
riferimento successiva alla prima, oltre che di eventuale variazione IVA come dagli atti di
gara;

dare atto, che7.
la presente determinazione di rettifica della determina generale n. 243 del 22.06.2022-

diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del DLgs n. 267/2000, all’atto
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013;-
al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.-
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Gestione del
Territorio

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio
e il Responsabile del Procedimento

ATTESTANO – ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:
1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;
2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di
programmazione e di indirizzo;
3. che l’adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo,
non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.
174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

Il Responsabile del Settore Gestione del
Territorio

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Pellegrino

San Marzano sul Sarno, 05-07-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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