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OGGETTO: DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 02 LUGLIO 2020 ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO
DI € 19.329,89 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE - AFFIDAMENTO A DITTA

 



 
                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- Il Ministro dello sviluppo Economico, con D.M. del 2 luglio 2020, in applicazione del comma 14-bis
dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, ha assegnato, per l’anno 2020, un contributo dell’importo di € 19.329,89 in favore
di ciascuno dei 1940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all’allegato 1) al
presente Decreto, per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile;
 
- Nello stesso Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del 2 luglio 2020, è precisato che il
comune beneficiario del contributo è tenuto ad avviare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli
interventi entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso;
- Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico per l’anno 2020, risultano
disponibili per le finalità di cui al presente decreto € 37.500.000,00 sul capitolo 7351 “Contributi a
favore dei Comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”;
RILEVATO che il Comune di Castelpizzuto figura nell’Allegato 1) pertanto è tra i soggetti
beneficiari;
EVIDENZIATO che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori
entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso;
ACCERTATA la volontà dell’Amministrazione di procedere a utilizzare il Contributo ministeriale
assegnato dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 2 Luglio 2020 per realizzare gli
interventi di efficientamento e manutenzione straordinaria  della pubblica illuminazione;

CONSIDERATO CHE 

- è stato necessario provvedere alla redazione di un progetto esecutivo per l’intervento di che trattasi;
 

- con determinazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico n. 18 del 06/11/2020, si attivavano le
procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria esterni
all'amministrazione comunale per l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva per gli interventi di
efficientamento e manutenzione straordinaria  della pubblica illuminazione secondo le priorità indicate
dall'amministrazione;

 
- con  la  stessa  determinazione  del  Responsabile  dell'Ufficio  Tecnico si affidava l’incarico per la
redazione del progetto esecutivo, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico- amministrative
connesse alla progettazione degli interventi di efficientamento e manutenzione straordinaria  della
pubblica illuminazione al Geom. Fabio Calabrese;
 - con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09/11/2020 si approvava il progetto esecutivo dei lavori
in parola avente il seguente il quadro economico:

A) Lavori di progetto
 

a.1 Importo lavori a base d’asta............................. € 14.000,00
a.2 Oneri per la sicurezza.................................... € 500,00

Sommano        € 14.500,00          
B) Somme a disposizione dell’amministrazione

 
b.1 Per I.V.A. 10% di (A) ...............................................€ 1'450,00
b.2 Per spese tecniche…………………………………...€ 1.900,00
b.3 C.P.A. ( 4% di b.2 ) …………………………….….€ 76,00
b.4 Spese generali ………………………………….…..€ 1.403,89

 
Sommano        € 4.829,89            

IMPORTO COMPLESSIVO..................................................................... € 19’329,89



 
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 è stato richiesto il ribasso sull’importo lavori alla seguente ditta presente
nell’elenco delle ditte di fiducia di questa stazione appaltante:
ENTESY srl, Via Nebulina, 43 28047 OLEGGIO (NO) - PEC: entesy.it – PI/CF 02451990036 che ha
offerto un ribasso del 3,00% sull’importo a base d’asta di € 14.000,00;
DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta;
DATO ATTO che il prezzo offerto per il suddetto intervento risulta congruo;

VISTA la Legge 11 settembre 2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali») (Decreto
Semplificazioni)  n. 120 art 1-comma2:

“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:”

 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria
per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

RITENUTO pertanto poter affidare i lavori relativi agli “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON
APPARECCHI A TECNOLOGIA LED”, per l’importo netto di € 13.580,00 alla ditta ENTESY srl, Via
Nebulina, 43 28047 OLEGGIO (NO) - PEC: entesy.it – PI/CF 02451990036;
CONSIDERATO che per le prestazione in oggetto, la spesa complessiva ammonta ad € 15.488,00 di
cui € 13.580,00 di lavori, € 500,00 di oneri per la sicurezza ed € 1.408,00 di I.V.A. al 10%;
RITENUTO pertanto poter impegnare le somme necessarie sull’apposito capitolo di bilancio;
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;
DATO ATTO:
- di essere legittimato ad emanare l’atto;



- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- 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 ENTESY srl, Via Nebulina, 43 28047 OLEGGIO (NO) - PEC: entesy.it –
PI/CF 02451990036, i lavori relativi agli “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A
TECNOLOGIA LED”, per l’importo netto di € 13.580,00;
DI DARE ATTO che la somma complessiva per le prestazioni oggetto del presente affidamento a
spesa complessiva ammonta ad € 15.488,00 di cui € 13.580,00 di lavori, € 500,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.408,00 di I.V.A. al 10%;
DI IMPEGNARE la somma di 15.488,00 sull’ apposito capitolo di bilancio;
DI RIDETERMINARE il quadro economico in seguito all’aggiudicazione nel modo seguente:

A) Lavori di progetto
 

a.1 Importo lavori a base d’asta............................. € 13.580,00
a.2 Oneri per la sicurezza…................................ € 500,00

 
Sommano        € 14.080,00          

 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione
 

b.1 Per I.V.A. 10% di (A) ...............................................€ 1'408,00
b.2 Per spese tecniche…………………………………...€ 1.900,00
b.3 C.P.A. ( 4% di b.2 ) …………………………….….€ 76,00
b.4 Spese generali ………………………………….…..€ 1.403,89

Sommano        € 4.829,89            
 

C) Economie……………………………………………...€ 462,00
IMPORTO COMPLESSIVO..................................................................... € 19’329,89

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 che curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del
contratto d’appalto;
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 DARE ATTO
- che le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente determinazione trovano
copertura sull’ apposito capitolo di bilancio;
- che è stato ottenuto il seguente codice CIG: 8505187E55;
- che è stato ottenuto il seguente codice CUP: C21E20000200001;
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.         va trasmessa all'Ufficio di Segreteria per essere inserita nella raccolta annuale delle determinazioni;
3.         viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
4.         va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza;
5.         va trasmessa alla ditta incaricata;



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO  ARCH.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, 11-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 11-11-2020 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, 11-11-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO  ARCH.CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH. CIFELLI LUCA
 

 
 


