COMUNE DI BRESCIA
UdP Risanamento ambientale e bonifiche

Determinazione dirigenziale n. 1008 - 15/05/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI BONIFICA DEL PARCO PARENZO SUD-OVEST - CUP
C81G17000000001 – MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA GIARDINI ZONA SUD OVEST DI VIA PARENZO –
RIMOZIONE PALINE INTERFERENTI E SUCCESSIVA POSA DA PARTE
DI A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA SRL.
Il Responsabile della struttura
“UDP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE“

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione G.C. 28.11.2017 n. 725, P.G. n. 206362,
è stato approvato il progetto esecutivo inerente alle opere di
bonifica del Parco Parenzo Sud-Ovest - CUP C81G17000000001 –
ed il relativo capitolato speciale d'appalto, dell'importo
complessivo di € 1.248.148,00;
che nelle somme a disposizione del progetto è prevista la
somma di euro 15.000,00 per allacciamenti e nuovo impianto di
illuminazione pubblica;
che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori
per la modifica del citato impianto di illuminazione pubblica;
che la realizzazione delle opere sopraindicate deve essere
attuata da parte di A2A Illuminazione pubblica S.r.l.,
ricorrendo i presupposti di cui al contratto-programma per la
gestione dei servizi di illuminazione pubblica approvato dal
Consiglio Comunale con provvedimento 22.4.2002 n. 75/15408
P.G.;
che le opere saranno realizzate da parte di A2A Illuminazione
pubblica S.r.l., nel rispetto delle specifiche tecniche di cui
alla deliberazione G.C. 8.5.2014 n. 247;

Dato atto che A2A Illuminazione pubblica S.r.l. si è
dichiarata disposta a provvedere alla realizzazione delle opere
oggetto
del
presente
provvedimento,
verso
un
contributo
complessivo di € 2.128,00 + IVA 22%, pari a € 2.596,16 (IVA 22%
compresa), come da preventivo in atti;
Accertata la congruità della richiesta;

Ritenuto pertanto di approvare l’esecuzione da parte di
A2A Illuminazione pubblica S.r.l., che provvederà a fine lavori
alla fatturazione, delle opere per la modifica dell’impianto di
illuminazione pubblica ricomprese nei lavori di bonifica dell’area
del parco Parenzo Sud-Ovest attraverso la rimozione delle paline
interferenti e la successiva posa;
-

Visti:
il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di approvare l’esecuzione da parte di A2A Illuminazione
pubblica S.r.l. delle opere di cui in premessa, verso un
contributo di complessivi € 2.596,16 (IVA 22% compresa);

b)

di imputare la spesa di € 2.596,16 (IVA 22% compresa) come da
allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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