Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 4 del 14-05-2020
OGGETTO: CONTRIBUTO DELL'IMPORTO DI 11.597,90 EURO A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000

ABITANTI, IN APPLICAZIONE DEL COMMA 14-TER DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED – AFFIDAMENTO A DITTA

CONTRIBUTO DELL'IMPORTO DI 11.597,90 EURO A FAVORE DEI COMUNI CON
POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI, IN APPLICAZIONE DEL COMMA 14-TER
DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58 – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED – AFFIDAMENTO A
DITTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019, all’articolo 30, ha
previsto l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile, sulla base dei criteri di cui al comma 2 e come individuati al comma 3 del
medesimo articolo, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO l’art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, a decorrere dall’anno 2020 l’assegnazione ai comuni
con popolazione inferiore a 1000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’abbattimento delle barriere
architettoniche;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Castelpizzuto è beneficiario del finanziamento di € 11.597,90 per interventi di
manutenzione straordinaria, efficientamento e adeguamento impianto pubblica illuminazione di
cui all'art. 30 del DLgs 30/04/2019 n. 34;
- che con delibera n. 4 del 13.02.2020 è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dell’Area
Tecnica di attivare le procedure previste dal richiamato Decreto per l’utilizzo del contributo
assegnato a favore di questo Comune;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 14/05/2019 si approvava il progetto esecutivo
dei lavori in parola, redatto dall’ arch. Luca Cifelli responsabile dell’ufficio tecnico comunale,
avente il seguente il quadro economico:
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1
Importo dei lavori a base d'asta
A.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

€ 9 660,43
€ 336,67
€ 9 997,10

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
Imprevisti
€ 300,00
B.2
Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. € 192,70
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)
€ 492,70
C. I.V.A.
C.1
I.V.A. su Lavori e Forniture 10%
C.2
I.V.A. su sicurezza
10%
C.3
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22%
Totale I.V.A.
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)

€ 966,04
€ 33,67
€ 108,39
€ 1 108,10
€ 11 597,90

DATO ATTO che il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2020;
ATTESO che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento
della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente
attuazione;
ATTESO che, con nota pec del 14.05.2020 è stato richiesto il ribasso sull’importo lavori alla seguente
ditta:
1.
PDF GREEN ENERGY SRL VIA ROMA, 56 -66050 - ROCCASPINALVETI (CH) - PEC:
pdfgreenenergysrl.it che ha offerto un ribasso dello 0,5%;
DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta;
DATO ATTO:
-

che il prezzo offerto per il suddetto intervento risulta congruo;

che trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 è nella facoltà di questa
Amministrazione, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art. 36 comma 2, del codice dei Contratti
pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, di procedere all’affidamento diretto in economia dei lavori a
soggetti singoli o raggruppati, di propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità, e dei
requisiti previsti dalla legge in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle vigenti
norme in materia;
RITENUTO pertanto poter affidare gli “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A
TECNOLOGIA LED”, per l’importo netto di euro 9949,20 (di cui euro 336,67 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso) alla ditta PDF GREEN ENERGY SRL VIA ROMA, 56 -66050 ROCCASPINALVETI (CH) - PEC: pdfgreenenergysrl.it;
CONSIDERATO che per le prestazione in oggetto la spesa complessiva ammonta ad € 10.944,12, di
cui € 9612,53 di lavori, € 336,67 di oneri per la sicurezza ed € 994,92 quale I.V.A. al 10%;
RITENUTO pertanto poter impegnare le somme necessarie al capitolo n. 4201 del redigendo bilancio
di previsione;
DATO ATTO che, ai fini dell’efficacia della presente, verrà apposto il visto recante l’attestazione di
regolarità contabile del presente atto, resa ai sensi di legge dal Responsabile del Servizio Finanziario in
calce alla presente;
VISTI:
•

il D. Lgs. 50/2016;

•

il D.P.R. 207/2010;

•

il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che l’affidatario individuato non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione
della corruzione;
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;
DETERMINA
In conformità alla premessa per tutto quanto esposto in premessa narrativa,
DI

AFFIDARE alla

ditta

PDF

GREEN

ENERGY

SRL

VIA

ROMA,

56

-66050 -

ROCCASPINALVETI (CH) - PEC: pdfgreenenergysrl.it, gli “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON
APPARECCHI A TECNOLOGIA LED”, per l’importo netto di € 9.949,20 --da completarsi entro il 14
agosto 2020 (90 gg dall’affidamento dei lavori);
DI DARE ATTO che la somma complessiva per le prestazioni oggetto del presente affidamento
ammonta ad € 10.944,12, di cui € 9612,53 di lavori, € 336,67 di oneri per la sicurezza ed € 994,92
quale I.V.A. al 10%%;
DI IMPEGNARE la somma di € 10.944,12 sul cap. 4201del redigendo bilancio di previsione;
DI RIDETERMINARE il quadro economico in seguito all’aggiudicazione nel modo seguente:
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1
Importo dei lavori a base d'asta
A.2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

€ 9 612,53
€ 336,67
€ 9 949,20

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
Imprevisti
€ 300,00
B.2
Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. € 192,70
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)
€ 492,70
C. I.V.A.
C.1
I.V.A. su Lavori e Forniture 10%
C.2
I.V.A. su sicurezza
10%
C.3
I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22%
Totale I.V.A.
D. Economie

€ 961,25
€ 33,67
€ 108,39
€ 1 103,30
€ 52,79

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C+D) € 11 597,90
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. Luca Cifelli;
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;
DI TRASMETTERE la presente alla ditta incaricata;
DI DARE ATTO che per l’intervento di che trattasi è stato richiesto il codice CIG: 8300700256;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
1.
è esecutiva con l'apposizione da parte del responsabile del Servizio Finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000;
2.

viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CIFELLI LUCA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 14-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 14-05-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 14-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CIFELLI LUCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIFELLI LUCA

