Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 104 del 05-10-2020

OGGETTO:

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE - DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 02/07/2020 E D.L. 20/04/2019,
N.34 CONVERTITO IN LEGGE 28/06/2019, N.58. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO". IMPORTO INTERVENTO €. 19.329,89. (CUP:
F93G19000060001) - (CIG: 842634470A). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 02 luglio 2020;
VISTO l'art.1 (Ripartizione dei contributi per l'anno 2020) che testualmente recita:
1.

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, è assegnato, per l'anno 2020, un contributo dell'importo di euro
19.329,89 in favore di ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui al'allegato 1)
al presente decreto, per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile;

2.

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;

3.

ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, trovano applicazione, per quanto compatibili,
i commi 3,4,6,7,8,10,11,12, e 13 dell'art.30 del decreto legge n.34 del 2019;

4.

con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico, sono dettate le disposizioni operative per la fruizione del contributo di cui al
comma 1.

CONSIDERATO che:
- l'importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad
euro 19.329,89;
- il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 novembre 2020;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il
dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP", nell'ambito
della "banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";
VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'ex
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), del 2 agosto 2013
relativo allo "scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle
opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;
PRESO ATTO:
- CHE il Comune di Casalciprano rientra tra i comuni di cui all'Allegato 1) Sezione 1, aventi popolazione inferiore a
1.000 abitanti e, quindi, tra i Comuni il cui contributo attribuito è di € 19.329,89;
- CHE gli interventi che si intendono eseguire consistono nei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO";
TENUTO CONTO che l’Ente, per quanto sopra detto, ha inteso porre in essere appositi interventi urgenti, mirati
all'efficientamento energetico;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 13/07/2020 con la quale è stato stabilito l'atto d'indirizzo
politico - amministrativo dell'intervento da eseguire denominato "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO" ed è stato, contestualmente, nominato
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza l'ing.
Francesco DEL GRECO;

VISTO il progetto esecutivo in parola redatto dal Tecnico Comunale, ing. Francesco DEL GRECO, depositato presso
l'Ente in data 27/07/2020 al prot. n. 2317, dell'importo complessivo di € 19.329,89, approvato con delibera di Giunta
Comunale n.41 del 27/07/2020, ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A

LAVORI DI PROGETTO

A.1

Lavori a misura SOGETTI A RIBASSO

A.2

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

15.689,85
1.568,99

TOTALE LAVORI

17.258,84

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

IVA 10 % di A

B.2

Spese generali (RUP + PROGETTISTA RESP. SIC. + D.L.)

1.725,88
345,17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE IMPORTO PROGETTO ( A + B )

2.071,05

19.329,89

CONSIDERATO che in relazione a quanto disposto dall’art. 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara;
VISTO che il competente Ufficio ha predisposto lo schema della lettera d’invito (ALLEGATO A) ed i relativi allegati
di gara per l’affidamento dei lavori dell'intervento specificato in oggetto da attuarsi mediante le particolari modalità
stabilite dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:
"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
VISTA la Determinazione a contrattare n. 82 del 07/09/2020 per l'affidamento dei lavori dell'intervento denominato
"LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI
CALCIO". IMPORTO INTERVENTO €. 19.329,89. (CUP: F93G19000060001) - (CIG: 842634470A);
VISTO il verbale di gara del 28/09/2020 da cui risulta aggiudicataria, in via provvisoria, l'impresa D.IM.E. IMPIANTI,
C/DA COLLE DELLE API, 86100 CAMPOBASSO (CB) (P. IVA 01440610705) (PEC: dimeimpianti @ pec) con il
ribasso del 2,000 %, corrispondente all’importo contrattuale, al netto dell’IVA, di € 16.945,04, di cui € 1.568,99 quali
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
EVIDENZIATO che sono stati effettuati nei confronti della predetta impresa, con esito positivo, gli accertamenti e le
verifiche dovute per legge;
VISTO il quadro economico scaturito a seguito di gara e di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A

LAVORI DI PROGETTO

A.1 Lavori a misura SOGGETTI A RIBASSO

15.689,85

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

1.568,99

A.3 A detrarre il ribasso d'asta 2 % di A.1

-

313,80

TOTALE LAVORI

B

16.945,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA 10 % di A

1.694,50

B.2 Spese generali (RUP + PROGETTISTA RESP. SIC. + D.L.)

345,17

B.3 IMPREVISTI

345,17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

2.384,84

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

19.329,89

RAVVISATA la necessità di procedere all' approvazione delle risultanze di gara e di AGGIUDICARE in via
DEFINITIVA i lavori in argomento alla predetta impresa;
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante non è tenuta nel caso
specifico al pagamento di una quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50;
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

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AGGIUDICARE all'impresa D.IM.E. IMPIANTI, C/DA COLLE DELLE API, 86100 CAMPOBASSO (CB) (P.
IVA 01440610705) (PEC: dimeimpianti @ pec) l'esecuzione dei dell'intervento denominato: "LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO".
IMPORTO INTERVENTO €. 19.329,89. (CUP: F93G19000060001) - (CIG: 842634470A) ", con il ribasso del 2,000
%, corrispondente all’importo contrattuale, al netto dell’IVA, di € 16.945,04, di cui € 1.568,99 quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
DI APPROVARE il quadro economico rideterminato a seguito di gara come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA
A

LAVORI DI PROGETTO

A.1 Lavori a misura SOGGETTI A RIBASSO

15.689,85

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A.3 A detrarre il ribasso d'asta 2 % di A.1

1.568,99
-

313,80

TOTALE LAVORI

B

16.945,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA 10 % di A

1.694,50

B.2 Spese generali (RUP + PROGETTISTA RESP. SIC. + D.L.)

345,17

B.3 IMPREVISTI

345,17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

2.384,84

19.329,89

DI APPROVARE l'allegato schema di contratto da sottoscrivere, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo;
DI TRASMETTERE per il giusto seguito di competenza la presente determinazione all'impresa affidataria mediante
posta certificata (dimeimpianti @ pec);
DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che
il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto
esecutivo approvato, in particolare dal Capitolato Speciale di Appalto, dalla lettera di invito e relativi allegati;
DI DARE ATTO che al finanziamento dell'intervento si provvede per € 19.329,89 mediante fondi assegnati dal
Ministero dello Sviluppo Economico come in premessa specificato che saranno introitati sulle entrate CAP. 7070.0
CLASSIFICAZIONE 4.200.0100 del Bilancio di Previsione 2020 pluriennale 2020/2022;
DI IMPEGNARE in favore dell'impresa D.IM.E. IMPIANTI, C/DA COLLE DELLE API, 86100 CAMPOBASSO (CB) (P. IVA
01440610705) la somma di complessivi € 18.639,55 sul CAP. 7077.0 CLASSIFICAZIONE 01.05.2.202 del Bilancio di
Previsione 2020 pluriennale 2020/2022, competente e disponibile;
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 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing.
Francesco DEL GRECO;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria del Comune di CASALCIPRANO per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria del Comune di CASALCIPRANO per i dovuti e consequenziali provvedimenti.

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole
per l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;
l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. LAURA D’AVERSA
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO GIOVANNI BATTISTA
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

