**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 101
Data: 24/10/2019

OGGETTO:
Affidamento diretto dei lavori di ““Realizzazione di impianto di
pubblica illuminazione con lampioni fotovoltaici a tecnologia LED”.
previa consultazione di operatori economici ai sensi dell’art. 1 comma
912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 Codice CUP:
J41H19000120001; Codice CIG: Z022A2B7C2

L\'anno 2019 il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 10 e minuti 50 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.
39 del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
- l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”, attribuisce
al sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
- l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che al
punto 4 attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2440 del 05.07.2019, ha affidato la Responsabilità della Gestione dell’Area
Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all’Arch. Francesco Gervasi, unitamente al potere di assumere impegni
di spesa di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019/2021;
ADOTTA
la seguente determinazione
nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 è stata inserita, nell’anno 2019, la
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: Realizzazione di
impianto di pubblica
illuminazione con lampioni fotovoltaici a tecnologia LED;
- per i lavori di lavori di: “Realizzazione di
tecnologia

impianto di pubblica illuminazione con lampioni fotovoltaici a

LED”.è stato approvato il progetto

esecutivo con propria determinazione, n. 94, in data

14.10.2019 per un importo complessivo dell’investimento di € 50.000,00;
che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra specificati, ai sensi e per gli effetti
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dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
procedimento di gara;

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire le opere quanto
prima al fine di rispettare i termini previsti per l’affidamento dei lavori;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono
essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto :
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso
frazionamento);
Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante: CONTRIBUTO AI COMUNI CON
POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
DEL 10 GENNAIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 107 - 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”
Dato atto che l’importo dei lavori oggetto di affidamento è pari ad € 38.945,56 e che pertanto lo stesso si colloca
all’interno della fascia di importo indicata dalla norma sopra richiamata;
Ritenuto altresì che, ai sensi della norma sopra richiamata, sussistono i presupposti per procedere
all’affidamento diretto dei lavori senza previa consultazione di operatori economici in quanto:
la Stazione Appaltante ha necessità di dare avvio con urgenza alle lavorazioni di: “Realizzazione di impianto
di pubblica illuminazione con lampioni fotovoltaici a tecnologia LED”;
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si
possa procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante:
A-

corrispettivo a corpo:
A.1 -

mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema di consultazione ed i relativi allegati per
l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante affidamento diretto senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori:
euro 50.000,00
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggetare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo punti b):
euro 38.181,92
di cui:
b) per lavori a corpo
euro 38.945,56
c) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):
euro 763,64
Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: fondi del Ministero dell’Interno;
Visto che si è proceduto alla consultazione, propedeutica all’affidamento diretto dei lavori specificati in oggetto, a
seguito della quale è emerso che l’offerta presentata dalla ditta DBF IMPINTI Snc” con sede in via San Giovanni
Crisostomo, n. 16. 87010 FIRMO (CS)., n. 4 P.I. 03149110789 che ha offerto un ribasso del 1% corrispondente
ad € 37.800,10 e per un importo complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza) di € 38.563,74;
Considerato che l’operatore economico consultato possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
Considerato, inoltre, che la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, dovrà essere desumibile
dal DURC che sarà richiesto dalla stazione appaltante prima dell’affidamento dei lavori di che trattasi;
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente,
con la quale si è constatata:
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c) la realizzabilità del progetto;
Consederato che dalle verifiche effettuate l’opertaore economico consultato risulta regolare;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z022A2B7C2;
Visto l’art. 1 comma 912 della Legge n. 145/2018;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1–
di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento diretto dei lavori di:
“Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione con lampioni fotovoltaici a tecnologia LED” ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. alla ditta DBF IMPINTI Snc” con sede in via San
Giovanni Crisostomo, n. 16. 87010 FIRMO (CS)., n. 4 P.I. 03149110789 che ha offerto un ribasso del 1%
corrispondente ad € 37.800,10 e per un importo complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza) di €
38.563,74;
3 – di dare atto che l’importo oggetto di affidamento alla ditta di cui al precedente punto 2) è pari ad €
37.800,10

a cui si aggiungono € 763,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo

complessivo di € 38.563,74;
4 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio
dell’esercizio 2019 le somme di seguito indicate:
Intervento
Capitolo
Articolo
SIOPE
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.
Causale

3100
0

Codice
Descrizione
Descrizione
CIG

Importo €

10.05.202
Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione con
lampioni fotovoltaici a tecnologia LED”
Z022A2B7C2

CUP

J41H19000120001

38.563,74;

5 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte
con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
9 - di dare atto che il presente provvedimento

è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
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sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10 - di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
è l’Arch. Francesco Gervasi
11 - di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 3100 cod. 10.05.202 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 477 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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