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AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Determina Generica rif. proposta N. 218 DEL 03/08/2020
DATA

04/08/2020

REG. GEN. N. 455

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione cabina Via Menotti. CUP:
D53G19000030001. CIG:8392617EA1. Determina a contrarre. Provvedimenti.
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Vista la legge 07.08.1990 n.241;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il provvedimento Sindacale n.1 del 02.01.2020 di nomina a Responsabile del Servizio;
Richiamato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del
14-01-2020, concernente l’Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi
29-37, della Legge 27-12-2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), per un importo complessivo di € 497.220.000,00;
Considerato che L’Amministrazione ha ritenuto di dover destinare il predetto contributo per la realizzazione dei
seguenti interventi nell’ambito dell’“efficientamento energetico, ivi compreso interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;e segnatamente per i
seguenti interventi : “Lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione cabina Via
Menotti;
Vista la Delibera di G.M. n° n° 107 del 27.07.2020, con la quale si approvava il Progetto Esecutivo dei lavori di
efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione cabina Via Menotti, per l’importo complessivo di €
50.000,00, di cui € 39.562,62 per lavori ed € 10.437,38 per somme a disposizione dell’amministrazione, con il
seguente Quadro Economico:
Voci
Importi €
A - LAVORI

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)
4) Incidenza oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

€
€
€
€
€

39.418,46
0,00
0,00
39.418,46
144,16

A - Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)

€

39.562,62

€

0,00

1) Lavori da appaltare a misura
2) Lavori da appaltare a corpo
3) Lavori in economia

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
2) Allacciamenti ai pubblici esercizi

€

0,00

3) Imprevisti, lavori in economia

€

5.171,93

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

€

0,00

5) Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi

€

0,00

6) Accantonamento adeguamento dei prezzi

€

0,00

7) Spese per autorità di vigilanza

€

0,00

8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice

€

0,00

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di
laboratorio), relazione geologica

€

0,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, compreso cassa ordini professionali

€

0,00

c) Importo relativo all’incentivo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente

€

792,00

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione

€

0,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€

0,00

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori

€

0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)

€

0,00

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

€

0,00

€

792,00

10) I.V.A. sui lavori ( 10% )

€

3.956,26

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante(10% su 3)

€

517,19

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e spese C.U.C.

€

0,00

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h)

B - Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

€

€

10.437,38

0,00

€ 50.000,00

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., che prescrive l’adozione di apposita Determina a contrattare da parte del
responsabile del Servizio, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato quindi che:
 con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare i lavori a misura di che trattasi;
 il contratto dovrà essere stipulato in forma di scrittura privata;
 le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di
contratto, allegati al progetto esecutivo;
Ritenuto, sulla base delle considerazioni esposte, che la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in
oggetto, debba essere fatta a mezzo di affidamento diretto;
Ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti di legge per aggiudicare i lavori a mezzo di affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., ed all’aggiudicazione degli stessi secondo il criterio del
minor prezzo, individuata, ai sensi dell’art. 95 comma 4) del succitato D.Lgs;
Visto l’Art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante del presente atto nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;
2. di dar corso alla procedura di scelta del contraente per i Lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica
illuminazione cabina Via Menotti, dell’importo a base d’asta di € 39.418,46 oltre € 144,16 per oneri di sicurezza,
non soggetti a ribasso, a mezzo di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, del D. Lgs. N° 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, individuato ai sensi dell’art. 95 comma 4) del succitato D.Lgs;
3. il contratto di appalto sarà stipulato a misura in forma di scrittura privata;
4. di dare atto che RUP è il Geom. Giuseppe RUSSO;
5. di far fronte alla spesa che ne deriva con i fondi disponibili al Cap. 14270.10.
Si dà atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del

presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole

Data: 04/08/2020
Responsabile AREA TECNICA
D'AMBROSIO SALVATORE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
04/08/2020 al N. 811.
Il Responsabile della Pubblicazione
D'AMBROSIO SALVATORE

