COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di TREVISO

DETERMINAZIONE N. 307

Del 01-09-2021

Lavori di "efficientamento energetico della illuminazione
pubblica in Via Roma, Via Kennedy, Via San Rocco, Via
Bottecchia, Via Veglia, Via Caronelli, Via Baracca. Determina
a contrattare.

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione aggiornato e del Bilancio di previsione 2021-2023;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 08.04.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 - parte finanziaria;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 15.04.2021 “PEG - Piano della
Performance 2021/2023: approvazione obiettivi di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009” con
l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili di Area;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 in data 31.12.2020 di nomina dei responsabili di Area
titolari delle Posizioni Organizzative;
Atteso che:
-

con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 31/08/2021 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo degli interventi di efficientamento energetico della illuminazione
pubblica in Via Roma, Via Kennedy, Via San Rocco, Via Bottecchia, Via Veglia, Via
Caronelli, Via Baracca , dell'importo complessivo di € 140.000,00 (euro
centoquarantamila/00) di cui 94.980,00 per lavori, comprensivi di € 2.980,00 (euro
duemilanovecentoottanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed €
45.020,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-

in data 30/08/2021 il RUP ha redatto il verbale di validazione, ai sensi dell'art. 26, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- la spesa di complessivi € 140.000,00 è finanziata sul seguente capitolo Interventi per
efficientamento energetico e sviluppo territoriale anno 2021 (Contributo Ministero
dell’Interno legge 160/2019 capitolo entrata 2000/6) del Bilancio di previsione 2021;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha acquisito dal Direttore dei Lavori in data
30/08/2021 prot. 9571 l’attestazione sullo stato dei luoghi di cui all'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n.
49 in merito:
 all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali;
 all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli
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accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
Considerato che: la somma a base di gara è inferiore ad € 150.000,00 e che pertanto è possibile
procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori di i lavori di efficientamento energetico
della illuminazione pubblica in Via Roma, Via Kennedy, Via San Rocco, Via Bottecchia, Via Veglia,
Via Caronelli, Via Baracca, dell'importo a base di gara di € 94.980,00 (euro
novantaquattromilanovecentoottanta/00) di cui € 2.980,00 (euro duemilanovecentoottanta/00) per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., previa valutazione di preventivi, con il criterio del
minor prezzo secondo le norme e con le modalità specificate nella lettera invito;
Dato atto che:
- con l’intervento in oggetto si intende riaqualifica dal punto di vista energetico la pubblica
illuminazione;
- la direzione dei lavori sopraccitati è stata affidata all’ing. Simona Cabello di Colle Umberto
TV;
- il contratto verrà stipulato con atto pubblico ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016, con modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica
amministrativa, a rogito del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D.Lgs.n. 50/2016, con spese a carico dell’appaltatore;
- il C.U.P. acquisito è il seguente: B19J21015270001;
- il C.I.G. acquisito è il seguente: 8885005A11
Vista, altresì, la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1197 del 18/12/2019 la quale all'art. 2 prevede
a carico delle stazioni appaltanti per le gare di importo uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a €
150.000,00 l'importo di Euro 30,00 quale contributo A.N.A.C. ed esente per gli operatori
economici;
Visto il D.Lgs.18.4.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni nelle parti non abrogate
dal suddetto D.Lgs.50/2016;
DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare i lavori di " efficientamento energetico della illuminazione pubblica in Via
Roma, Via Kennedy, Via San Rocco, Via Bottecchia, Via Veglia, Via Caronelli, Via
Baracca,
dell'importo
a
base
di
gara
di
€
94.980,00
(euro
novantaquattromilanovecentoottanta/00)
di
cui
€
2.980,00
(euro
duemilanovecentoottanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, a
mezzo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i., previa valutazione di preventivi, con il criterio del minor prezzo secondo le norme e
con le modalità specificate nella lettera invito;
3) di dare atto che:
 la spesa di complessivi € 140.000,00 è finanziata sul seguente capitolo:
Interventi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale anno 2021 (Contributo
Ministero dell’Interno legge 160/2019 capitolo entrata 2000/6) del Bilancio di previsione
2021;
 il relativo contratto verrà stipulato mediante atto pubblico ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
D.Lgs.n.50/2016, con modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica
amministrativa, a rogito del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D.Lgs.n.50/2016, con spese a carico dell’appaltatore;
 il presente atto costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art 192 del D.Lgs.18.08.2000
nr. 267, ed art. 32, 2° comma, del D.Lgs. 50/2016, i cui elementi essenziali sono contenuti
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4)

5)

6)

7)
8)

nel presente provvedimento;
di quantificare la somma di € 30,00 (euro trenta/00) a titolo di contributo ANAC, e di
effettuare il versamento a mezzo bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) reso
disponibile dall'Autorità nel sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG) con
cadenza quadrimestrale;
di impegnare la somma di € 30,00 al Interventi per efficientamento energetico e sviluppo
territoriale anno 2021 (Contributo Ministero dell’Interno legge 160/2019 capitolo entrata
2000/6) del Bilancio di previsione 2021;
di dare atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, del
Responsabile del provvedimento che interviene nello svolgimento della procedura di gara
ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge
n. 190/2012, anche con il riferimento all’art. 42 del D.Lgs.50/2016;
di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 “Decreto
trasparenza” e dall’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;
di dare atto che il RUP, individuato ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5
della l. n. 241/90, è l’Arch. Annalisa Romitelli, Responsabile della 2^ Area;
Il Responsabile del servizio
F.to Romitelli Annalisa
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____________________________________________________________________________________
CONTROLLO PREVENTIVO
(art.147bis, comma 1, D.lgs.267/2000 e art.3 Regolamento dei controlli interni)

_________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO: Si esprime parere In attesa e si attesta LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa assunta con il presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,0 n. 267.
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to DA PARE' CARMEN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. di Pubblicazione n.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li

Il Funzionario Incaricato
F.to Dott.ssa Carmen Da Parè
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