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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 120 del 01/03/2023 istruita da: Arch. Domenico CONTI   

Determina di settore n. 21 del 01/03/2023 

Determina di R.G. n. 116 del 03/03/2023 

 

 

 

OGGETTO :  SERVIZIO DI “GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PISCIOTTA” CIG: 

6660687CC8, CUP: B39D16000370004 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE 
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Comune di Pisciotta Via Roma n.39 - 84066 - Pisciotta (Sa) 

Tel 0974-973035 Fax 0974-970900 

comune.pisciotta@pec.it 
Pag. 2 di 4 

 

Premesso che: 

- in relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 

decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’area tecnica, ai fini 

dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti 

derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi 

dell’art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 17/03/2016, esecutiva, è stato approvato il progetto 

preliminare per “l’appalto dei servizi di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica 

illuminazione del Comune di Pisciotta” e dato indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per l’attivazione di 

tutte le procedure atte ad addivenire ad una proposta progettuale, economica finanziaria relativa 

all’ammodernamento ed adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione; 

- Il Comune  di Pisciotta, con  Determinazione  n. 75  del 13 aprile  2016, indiceva  la  gara con procedura 

aperta per L’APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CIG: 6660687CC8, CUP: B39D16000370004), consistente 

nell'affidamento della concessione di lavori pubblici di cui agli art. 152 e 153 commi 1-14 del D.Lgs. 

163/2006 e con l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83; 

- Con Determinazione n. 28/LLPP del 24/02/2017, rettificata con determinazione n. 41/LLPP del 

08/03/2017, in seguito allo svolgimento della procedura aperta e all’acquisizione in sede di gara del   

progetto   definitivo   degli   interventi   previsti   per   l’ammodernamento   e   l’adeguamento 

dell’impianto  di  pubblica  illuminazione,  il  servizio  in  oggetto  è  stato  affidato  all’impresa 

SELETTRA S.p.A., con sede in Avigliano (PZ). 

- In data 04/04/2017 è stato stipulato il contratto d’appalto n. rep. 1/2017 con la ditta SELETTRA S.p.A.; 

- in data 18 aprile 2017, prot. 3657, l’impresa SELETTRA S.p.A. ha prodotto il progetto esecutivo stralcio, 

relativo ai soli lavori di riqualificazione, approvato con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.46  del  

02/05/2017; 

- In  data  04/09/2018  veniva  sottoscritto  il  verbale  di  consegna  dei  lavori  di  ampliamento  e 

migliorie, ultimati in data 11/04/2022;  

- Il direttore dei lavori ha presentato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto; 

Dato atto che: 

- non sono state presentate domande da parte dell’appaltatore; 

VISTO l’art. 241, comma 2, del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, 

DETERMINA 

1. Di approvare il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi ai “servizi di gestione e 

riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pisciotta” CIG: 

6660687CC8, CUP: B39D16000370004; 

2. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta SELETTRA S.p.A. in sede di stipula, ai sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; 

3. di dare atto che la presente determina: 

- non comporta spese per l’Amministrazione comunale; 

- va inserita nel registro informatico delle determinazioni tenuto dal Comune di Pisciotta; 

- va pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Pisciotta. 

 

 

 

Pisciotta,  06/03/2023 

Il Responsabile del Settore 
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  Arch. Domenico CONTI 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  03/03/2023 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 08/03/2023
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 


