COMUNE DI PIANICO
DETERMINA N. 102 del 2020
SERVIZIO TECNICO
Pianico, 07/09/2020
OGGETTO: Intervento di efficientamento energetico e di messa a norma di porzione di
impianto di pubblica illuminazione - lavori di completamento e aggiuntivi. CUP
E49J20000430003 CIG 8388523C28.
Aggiudicazione e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATE:
• La deliberazione consiliare n. 24 del 27.11.1997 di approvazione dei criteri generali per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Pianico;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18.08.1998 di approvazione del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Pianico;
DATO ATTO che lo scrivente è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica con delibera di Giunta
Comunale n. 38 del 27 giugno 2018;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende operare un adeguamento normativo ed
un efficientamento energetico di parti dell’Impianto di Pubblica Illuminazione mediante la sostituzione
dei corpi illuminanti (con nuove tecnologie a LED) e, dove necessario, la sostituzione e/o sistemazione
anche dei sostegni (pali e/o pastorali);
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 19/08/2020 di approvazione del Progetto
Esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto nel mese di agosto 2020 dall’ing. Tranquillo Zamboni di
Bergamo;
VISTO che il quadro economico prevede una spesa di euro 150.000,00 IVA compresa;
CONSIDERATO che il progetto sarà finanziato per euro 100.000 con finanziamento Regionale di cui
alla L.R. 9/2020 e per euro 50.000 con il "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020;
VISTA la propria Determina a Contrarre n. 100 del 03/09/2020 con la quale si è determinato di
attivare la procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) del D. Lgs 18 aprile 2019 n. 50, previo, appunto, la richiesta di almeno 3 preventivi;
ACCERTATO dalla documentazione agli atti che sono stati richiesti 5 preventivi e che alla ditta che
ha offerto il maggior ribasso è stata poi trasmessa, tramite mercato elettronico, una formale Richiesta
d’Offerta;
SENTITO a tal proposito, mediante regolare procedura SINTEL n. 128420284, l’impresa
FRANCESETTI srl, con sede a Piancogno (BS), via Della Fonte n. 29, C.F. 02095220170 P. Iva
00684460983 la quale si è resa disponibile ad effettuare l’intervento offrendo un ribasso del 25,00%
sull’importo a base d’asta di euro 113.500,00 (escluso oneri della sicurezza), pari ad un importo
contrattuale di euro 85.125,00 (+2.000,00 per Oneri della Sicurezza), corrispondenti a complessivi
euro 87.125,00;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante DURC online richiesto in data
odierna e riportante il protocollo INPS_21669303;
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PREMESSO che, poiché l’intervento è finanziato per euro 100.000 con finanziamento Regionale di
cui alla L.R. 9/2020 e per euro 50.000 con il "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020, si
chiederà al Direttore dei Lavori di recuperare il ribasso aggiungendo, previo accordo con
l’Amministrazione Comunale, altre opere a quelle previste, pertanto la copertura finanziaria resterà
invariata;
DATO ATTO CHE:
• l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
• qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, la presente aggiudicazione
si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione al presente atto ai
sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di
C.C. n.4 del 26 marzo 2013;
DETERMINA
1.

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI INCARICARE l’impresa FRANCESETTI srl, con sede a Piancogno (BS), via Della
Fonte n. 29, C.F. 02095220170 P. Iva 00684460983, per l’esecuzione dei lavori di
“Efficientamento energetico e di messa a norma di porzione di impianto di pubblica
illuminazione - lavori di completamento e aggiuntivi” per un importo (invariato come
precisato in premessa) di euro 113.500,00 (+2.000,00 per Oneri della Sicurezza) escluso
IVA, pari ad una spesa complessiva di euro 129.240,40 IVA compresa;

3.

DI DARE ATTO che è stato necessario acquisire in via telematica il CIG (Codice
Identificativo Gara) dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, che però la procedura è esonerata dall’obbligo di contribuzione ai sensi dell’art. 65
del c.d. DECRETO RILANCIO 2020 con il quale è stato disposto per le stazioni appaltanti e
per gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020
fino al 31 dicembre 2020, e che l’acquisizione è effettuata ricorrendo al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici (Procedura SINTEL n.
128420284);

4.

DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento, come previsto dal quadro
economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 19/08/2020, ammonta
a 150.000,00 euro e che sarà per euro 100.000 con finanziamento Regionale di cui alla L.R.
9/2020 e per euro 50.000 con il "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020;

5.

DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 129.240,40 al bilancio di previsione 2020,
secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs n. 118/2011:
Missione Titolo
Macro
CAP.
Piano dei conti
Anno
Importo
programma
aggregato
d.lgs. 118/2011
07.01
2
02
3530
U.2.02.02.01.000
2020
€ 129.240,40

6.

DI ACCERTARE l’importo complessivo di € 129.240,40 al bilancio di previsione 2020,
secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs n. 118/2011:
Tipologia

Titolo

Categoria

CAP.

02
05

4
4

0100
0100

4030
4040

Piano dei conti
d.lgs. 118/2011
E.4.02.01.02.000
E.4.05.01.00.000

Anno

Importo

2020
2020

€ 50.000
€ 79.240,40
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7.

DI PRECISARE che l’imputazione dell’impegno di cui al precedente punto avviene secondo
la previsione di esigibilità dell’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

8.

DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del servizio finanziario e contabile
per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al
quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo on line dell’Ente o, in
alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P..R n.
1199/71.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ass. Antonio Giudici

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni e degli art.
9 e 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 del 25 marzo 2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la
copertura finanziaria della spesa.
Pianico, 07/09/2020

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Patrizia Carizzoni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo Pretorio on-line in data odierna e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69)
Pianico, lì 07/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Antonio Giudici
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