COMUNE DI
CASTIONS DI STRADA
PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

SETTORE TECNICO
Determinazione nr. 79 del 30-08-2019 - Reg.Gen.n.207
CIG: 8017404B12
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE
AI LAVORI DI: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FARIE LOTTO 2"
_CUP I11C19000080001
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n.7/2019 del 14.08.2019, che attribuisce al p.i. Antonino
ZANCHETTA le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e le responsabilità di P.O. per
l’Area Tecnica;
VISTI
il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali;
la L.R. 14/2002, Disciplina organica dei lavori pubblici e s.m.i.;
il D.Lgs n.50/2016, Nuovo codice dei contratti e s.m.i.;
le Direttive Regionali unitamente alle Linee Guida emesse dall'ANAC;
il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011);
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
l’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
RICHIAMATE:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2019 avente per oggetto “Approvazione
della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) Periodo 20192021 ( Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000).
- la Delibera di Consiglio Comunate n. 12 del 21.02.2019, con la quale è stato approvato
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 08.07.2019, di Variazione di Assestamento
Generale di Bilancio, esercizio 2019/2021;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende intervenire con lavori di efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica all’interno del territorio comunale di Castions
di Strada, in particolare prevedendo di adeguare e potenziare la parte di impianti di
illuminazione stradale esistente, oltre alla realizzazione di alcuni nuovi centri luminosi in zone
attualmente non illuminate, così come compiutamente individuate negli elaborati di progetto, a
firma del per. ind. Flavio FORNASARI, dello Studio Tecnico Progettazione Impiantistica TEA con
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studio a Bagnaria Arsa (UD).
VISTO il progetto definitivo/esecutivo per la “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VIA FARIE – LOTTO 2” redatto dallo Studio Tecnico Progettazione
Impiantistica TEA, consegnato al protocollo comunale in data 28.08.2019, ed assunto al prot.
n. 7972, composto dai seguenti elaborati:
- ELABORATI GRAFICI.
- RELAZIONE TECNICA
- COMPUTO METRICO
- ELENCO PREZZI
- QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- QUADRO ECONOMICO
- CRONOPROGRAMMA
- PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
- QUADERNO PATTI E CONDIZIONI
- VERIFICA ELETTRICA
di cui al seguente quadro economico:
LOTTO 2: REALIZZAZIONE VIA FARIE
A) LAVORI E ONERI DI SICUREZZA
1) AMPLIAMENTO VIA FARIE

€.

2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

39.434,84
1.500,00

€.

40.934,84

€.
€.

4.093,48

2) Spese tecniche progettazione e ddll
3) Incentivi progettazione (art.113, D. Lgs 50/2016) 2% di A)

€.

818,70

4) Spese contributo ANAC

€.

30,00

5) Spese per accertamenti e Nulla Osta MISE

€.

200,00

6) Imprevisti e arrotondamenti

€.

79,98

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

€.

9.065,16

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

€.

50.000,00

1) I.V.A. 10% di A2

3.843,00

RICHIAMATA
- la Delibera di Giunta Comunale n.78 del 29.08.2019, di approvazione del progetto
definitivo/esecutivo relativo alla “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA – VIA FARIE – LOTTO 2” - art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, legge di bilancio 2019, redatto dal per. ind. Flavio FORNASARI, dello Studio Tecnico TEA;
CONSIDERATO che l’intervento prevede una spesa di importo complessivo pari ad €
50.000,00, di cui € 39.434,84 per lavori a base d’asta, oltre ad € 1.500,00 (non soggetti a
ribasso), per oneri per la sicurezza, al netto di IVA, come da quadro economico sopra riportato.
CONSIDERATO altresì che l'opera di cui all’oggetto è finanziata con contributo di cui al
Decreto Legge Crescita n.34 del 30.04.2019 e trova copertura di spesa dei complessivi €
50.000,00, all’interno del Capitolo 4763 del Bilancio di Previsione 2019/2021, alla voce
“interventi di efficientamento nella pubblica illuminazione”;
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VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce per la stipula dei contratti, la preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, così come modificato dalla legge
di Bilancio 2019 (L.145/2018), il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, di importo pari o superiore a 40.000 € mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;
ACCERTATO che i lavori oggetto della presente determinazione, sono riconducibile alla
previsione di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e pertanto affidati tramite
affido diretto, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, e stabilito che verranno
aggiudicati con il criterio del minor prezzo, essendo l’affidamento di tali lavori attuabile
mediante procedure ordinarie, sulla base del progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara;
RITENUTO pertanto di procedere, mediante la pubblicazione di "RDO" sul portale EAppalti FVG
(https:\\eappalti.regione.fvg.it), sul quale verrà espletata l’intera procedura di gara, in
modalità telematica, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
RICORDATO che sempre in modalità telematica, sul portale EAppalti FVG, sarà perfezionata la
procedura di gara di appalto, con operatori economici dotati di specializzazione e capacità
professionale per le lavorazioni richieste, nella categoria prevalente (OG 10), secondo i disposti
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle Direttive Regionali vincolanti e delle Linee Guide ANAC;
RICORDATO inoltre che l'affidamento e l'esecuzione del presente appalto, dovranno garantire
il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, nonché di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, oltre al principio di
rotazione, enunciati all'art. 30 comma 1 del D. Lgs 50/2016;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, oltre che di prenotazione della somma necessaria
alla realizzazione dell'opera ai sensi e per gli effetti dell’art.183 comma 3 del D.Lgs.267/2000,
ed inoltre che con la presente si dà avvio formale alla procedura per l'affidamento dei lavori da
attuarsi, stabilendo che:
- il fine che si intende perseguire è quello dell’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA – VIA FARIE – LOTTO 2”;
- l'importo a base d’asta è di € 40.934,84 al netto di IVA;
- a tale gara sono stati assegnati i seguenti codici: CUP I11C19000080001, CIG 8017404B12;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla legge di
Bilancio 2019 (L.145/2018), attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. citato, ritenuto tale metodo il più adeguato rispetto a
quanto si intende affidare;
- la stipula del contratto avverrà secondo i disposti di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs
50/2016;
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-

le clausole ritenute essenziali sono contenute contenute nell’allegata documentazione di
gara, oltre che negli elaborati di progetto definitivo-esecutivo approvati rispettivamente con
Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 29.08.2019;

DATO ATTO che in adempimento delle norme dettate dalla legislazione vigente in materia,
l'Amministrazione provvederà ad approvare gli elementi per l'espletamento della gara di che
trattasi, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO con la presente determina, di procedere anche all'impegno di spesa, dell'importo
sopra citato, ai fini dell'espletamento della procedura di gara, ai sensi dell'art.183 del D.
lgs.267/2000;
RICHIAMATI
- l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, recante la nuova disciplina della
finanza locale del Friuli Venezia Giulia, il quale precisa che i Comuni e le province adottano
i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo
diversa previsione della legge regionale.
DATO ATTO
che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 de l D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione
degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto
dall'art. 6 bis della legge 24/1990 e ss.mm.ii.;
che, il parere in ordine alla regolarità contabile viene chiesto ai sensi dell'art.147 – bis del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO delle motivazioni espresse in premessa, che qui si recepiscono
integralmente;
2. DI APPROVARE e contestualmente dare avvio alle procedure relative alla “REALIZZAZIONE
DI NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – VIA FARIE, PER INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE– LOTTO 2”, da
aggiudicarsi mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, così come modificato dalla legge di Bilancio 2019 (L.145/2018),
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
3. DI ESPLETARE l’intera procedura di gara, mediante modalità telematica, attraverso il
portale EAppalti FVG, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e di indire quindi una
Richiesta di Offerta "RDO";
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, ed inoltre di precisare che:
- il fine che si intende perseguire è quello dell’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento di “REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA – VIA FARIE – LOTTO 2”;
- l'importo a base d’asta è di € 40.934,84 al netto di IVA;
- a tale gara sono stati assegnati i seguenti codici: CUP I11C19000080001, CIG 8017404B12;
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la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla legge di
Bilancio 2019 (L.145/2018), attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. citato, ritenuto tale metodo il più adeguato rispetto a
quanto si intende affidare;
la stipula del contratto avverrà secondo i disposti di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs
50/2016;
le clausole ritenute essenziali sono contenute contenute nell’allegata documentazione di
gara, oltre che negli elaborati di progetto definitivo-esecutivo approvati rispettivamente con
Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 29.08.2019;

-

-

5. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata contributo di cui al Decreto Legge Crescita n.34
del 30.04.2019 e trova copertura di spesa dei complessivi € 50.000,00, all’interno del
Capitolo 4763 del Bilancio di Previsione 2019/2021, alla voce “interventi di efficientamento
nella pubblica illuminazione”
6. DI IMPEGNARE la rimanente somma necessaria di € 46.157,00 per la realizzazione delle
opere in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.183 comma 3 del D.Lgs.267/2000, con
imputazione al Cap. 4763, che offre adeguata disponibilità, secondo quanto riportato nella
tabella che segue:
Importo
compresa) (€.)

(I.V.A.

46.157,00
Soggetto creditore:
Sede legale:
Codice fisc./P.I.:
CIG:

7.

; Missione

Programma

Titolo

Bilancio di rif.

Capitolo di P.R.O.

Codice conto finanziario

2
2019
4763
da individuare al termine della procedura di gara

8017404B12

DI APPROVARE il seguente crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme
e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP.: 4763
Anno di competenza
Anno imputazione
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno
Importo (€.)
Anno
Importo (€.)
1

2019
TOTALE

46.157,00
46.157,00

2019
TOTALE

46.157,00
46.157,00

8. 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;
9. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento.10. DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva
dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs.267/2000;
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11. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line
per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n.
21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013;
12. DI DARE ATTO che contestualmente all’inserimento del presente provvedimento nel
programma di gestione degli atti e documenti amministrativi vengono assolti gli eventuali
obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

oooOooo
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
Castions di strada, lì 30-08-2019

Il responsabile del
SETTORE TECNICO
P.I. Zanchetta Antonino
_________________________________________

Si appone visto 208 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151
comma 4, del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000.
Impegno n. 287

del 30-082019

Acc. n. _________

del _______

n. _________

del _______

Osservazioni:
Data visto di regolarità
contabile-esecutività: 30-08-2019

- Capitolo

4763

n. _________

- di €

46.157,00

del _______

Il responsabile del
Settore Finanziario
Rag. Gloazzo Manuela
_________________________________________
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