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OGGETTO: CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO
COMUNALE - ART. 1 COMMA 30 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019- "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE E
AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE APPARECCHI A LED" –
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA

 



 
                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTO l’art.1, commi dal 29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Legge di bilancio 2020, che
prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, di cui alle lettere a) e b);
 
VISTO il comma 29-bis introdotto dal decreto legge n. 104/2020;
 
RILEVATO CHE: per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti è assegnato per il
solo anno 2021 un contributo pari ad € 100.000 (€ 50.000 previsti dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e
ulteriori € 50.000 assegnati dal Ministero dell’Interno con Decreto dell’11 novembre 2020 per il solo anno
2021);
 

-        ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1) della richiamata legge n. 160 del 2019 gli Enti
beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15.10.2021, pena revoca del
finanziamento;

 
-        l’erogazione del 50% del contributo avverrà previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il
15.10.2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del
Decreto allegato, come previsto dal comma 35 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019;

 
-        la seconda quota, pari al restante 50%, sarà erogata previa trasmissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art.
102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 
-        la certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema
Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL, altri certificati);

 
-        il Comune di Castelpizzuto intende procedere, con tale finanziamento, alla messa in sicurezza
di porzioni del territorio comunale e all’ ampliamento ed efficientamento energetico della pubblica
illuminazione mediante apparecchi a LED;

 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale con la quale sono state date direttive all’Ufficio Tecnico, in
merito agli interventi suddetti;  
CONSIDERATO che è stato necessario provvedere alla redazione di un progetto esecutivo;
DATO ATTO che l’ arch. Luca Cifelli, responsabile dell’Ufficio Tecnico, in possesso di tutti i requisiti
necessari per lo svolgimento della progettazione, ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo degli
interventi di che trattasi, avente il seguente quadro economico:
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
                              

A.            A. Importo dei Lavori e delle forniture                                           
                A.1          Importo dei lavori a base d'asta…………………………………….€ 77.380.00     
                A.2          Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso……………………….€ 2.000.00       
                               Totale importo dei lavori  (A.1+A.2)……………………………….€ 79.380.00
                                                              
B.            B. Somme a disposizione dell'Amministrazione                                             
                B.1          Imprevisti……………………………………………………………...€ 999.61    
                B.2          Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016…..€ 1.587.60
                               Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)…………€ 2.587.21
                                                              
C.            C.   I.V.A.                                            
                C.1          I.V.A. su Lavori    22%......................................................................................€ 17.023.60
                C.2          I.V.A. su sicurezza                22%......................................................................€ 440.00
                C.3          I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione   22%.....................€ 569.19



                               Totale I.V.A.  (C.1+C.2+C.3)………………………………………….€ 18.032.79
                                                              
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C)……………………………€ 100.000.00
               
STABILITO che secondo l’articolo 8 della legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del procedimento è
l’arch. Luca Cifelli;
VISTO l’art. n. 58 del D. lgs. del 12 aprile 2016 e s.m.i (“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione”);
VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 26/04/2021 con la quale questo Ente ha aderito alla
soc. ASMEL consortile srl per la gestione delle procedure di gara in modalità telematica;
 
ATTESO che è stata contattata la ditta “SU.PRE.MA. SRL” – Via Giovanni Paesiello , 25 -  ROMA –
P.IVA 13900291009 (già iscritta sulla piattaforma telematica ASMEL, utilizzata da questa Stazione
Appaltante per la gestione degli elenchi degli operatori economici) la quale ha concesso la propria
disponibilità per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di porzioni del territorio comunale e all’
ampliamento ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione mediante apparecchi a LED,
offrendo un ribasso del 2,5% sull’importo posto a base di gara (€ 77.380,00) per l’importo finale di €
75.445,50 oltre oneri della sicurezza non soggetti al ribasso (€ 2.000,00) per un totale di € 77.445,50 oltre
IVA al 22%;
 
DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta;
 
DATO ATTO che il prezzo offerto per il suddetto intervento risulta congruo;
 
CONSIDERATO che nell’ambito delle procedure di affidamento sotto-soglia con determina a contrarre
o altro atto di avvio del procedimento adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga temporanea del disposto
dall’articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del codice, si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 2
lettere a) e b) del d. L. n. 77/2021 che prevede, per i lavori servizi e forniture, le seguenti modalità:
 
– affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (per i servizi e forniture affidamento
diretto fino alle soglie di cui all’articolo 35 del codice);
 
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per servizi e forniture di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del codice, con consultazione di almeno 5
operatori economici;
 
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, con consultazione di almeno 5 operatori economici;
 
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o superiore a 350.000
euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con consultazione di almeno 10 operatori economici;
 
– procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice) per lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice, con consultazione di almeno 15
operatori.
 
DATO ATTO che, trattandosi di lavori di importo complessivo inferiore a € 150.000,00 è nella facoltà di
questa Stazione Appaltante, 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 e nel rispetto delle vigenti norme in materia;
 
RITENUTO pertanto di poter affidare gli interventi di cui sopra alla ditta “SU.PRE.MA. SRL” – Via
Giovanni Paesiello , 25 -  ROMA – P.IVA 13900291009 (già iscritta sulla piattaforma telematica ASMEL,
utilizzata da questa Stazione Appaltante per la gestione degli elenchi degli operatori economici) la quale ha



concesso la propria disponibilità per l’esecuzione degli interventi di che trattasi, offrendo un ribasso del
2,5% sull’importo posto a base di gara (€ 77.380,00) per l’importo finale di € 75.445,50 oltre oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso (€ 2.000,00) per un totale di € 77.445,50 oltre IVA al 22%;
 
 
CONSIDERATO che per l’intervento di che trattasi sono stati richiesti i seguenti codici:
 
 CUP: C25F21001360001 – CIG:  8941288845
 
RITENUTO inoltre di poter imputare le somme necessarie al capitolo 4006 del bilancio di previsione
2021/2023;
 
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;
 
DATO ATTO che l’affidatario individuato non si trova in conflitto di interessi 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;
VISTI:
- il codice dei contratti pubblici DLgs n. 50/2016;
- il D.P.R. del 05/12/2010 n. 207;
- il T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità contabile e per la relativa copertura finanziaria della presente
deliberazione espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
 

DETERMINA
 
In conformità alla premessa per tutto quanto esposto in premessa narrativa,
 
DI AFFIDARE alla ditta “SU.PRE.MA. SRL” – Via Giovanni Paesiello , 25 -  ROMA – P.IVA
13900291009 (già iscritta sulla piattaforma telematica ASMEL, utilizzata da questa Stazione Appaltante per
la gestione degli elenchi degli operatori economici) la quale ha concesso la propria disponibilità per
l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di porzioni del territorio comunale e all’ ampliamento ed
efficientamento energetico della pubblica illuminazione mediante apparecchi a LED, offrendo un ribasso
del 2,5% sull’importo posto a base di gara (€ 77.380,00) per l’importo finale di € 75.445,50 oltre oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso (€ 2.000,00) per un totale di € 77.445,50 oltre IVA al 22%;
DI DARE ATTO che la somma complessiva per la fornitura suddetta trova copertura sul capitolo 4006
del bilancio di previsione 2021/2023;
 
DI RIDETERMINARE il quadro economico, a seguito di affidamento, nel modo seguente:
 
QUADRO ECONOMICO DI SPESA                                            
                                              
A.        A. Importo dei Lavori e delle forniture                                  
            A.1      Importo dei lavori a base d'asta………………………………€ 75.445.50  
            A.2      Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso…………………€ 2.000.00    
                        Totale importo dei lavori  (A.1+A.2)…………………………€ 77.445.50
                                              
B.        B. Somme a disposizione dell'Amministrazione                                
            B.1      Imprevisti………………………………………………………………..€ 999.61  



            B.2      Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016…….€ 1.548.91          
                        Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)…………..€ 2.548.52
                                              
C.        C.   I.V.A.                              
            C.1      I.V.A. su Lavori           22%........................................................................€ 16.598.01
            C.2      I.V.A. su sicurezza      22%........................................................................€ 440.00
            C.3      I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione           22%.....€ 560.67
                        Totale I.V.A.  (C.1+C.2+C.3)………………………………………€ 17.598.68
                                              
D.                    ECONOMIE………………………………………………………….€ 2.407.30
                                              
TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C)………………………..€ 100.000.00
 
 
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 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;
 
3- va trasmessa alla ditta incaricata;
 
4- va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, 15-10-2021

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

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-10-2021 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, 15-10-2021      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 15-10-2021

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


