COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso
e-mail: comune.moriago.tv@pecveneto.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803

COPIA

DETERMINAZIONE N. 262 del 21-10-2019
Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 3^ STRALCIO (CUP F29J19000200005).
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI
CIG:805074876A
IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 3
PREMESSO:
 che l'art. 30, d.l. 30.04.2019, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 28.06.2019,
n. 58 ed il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.07.2019 dispongono e
disciplinano l'assegnazione di contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'art. 1, comma 6, della legge
27.12.2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
 che il contributo assegnato al Comune di Moriago della Battaglia ammonta ad € 50.000,00, in quanto, ai
sensi delle predette norme, Comune avente popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
 che i contributi di cui sopra sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 che per poter beneficiare del contributo le opere devono essere avviate entro e non oltre il 31 ottobre
2019;
RICHIAMATE:
 la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12.6.2019, esecutiva, con la quale è stata stanziata la somma di
€ 75.000,00 al cap. 20356 "Efficientamento energetico pubblica illuminazione" finanziata per
€ 50.000,00 con il suddetto contributo ministeriale e per € 25.000,00 con dividendi;
 la determinazione n. 217 del 09.09.2019, esecutiva, con la quale è stato affidato all'ing. Roberto Dal
Moro di Treviso l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità,
redazione CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
efficientamento energetico della pubblica illuminazione 3° stralcio;
 la delibera di Giunta Comunale del 30.9.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione 3°
stralcio avente il seguente quadro economico di spesa:
A
Lavori
€ 52.000,00
1
Lavori a corpo e a misura
€ 49.994,10
2
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.005,90
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B
1
2
3
4

Somme a disposizione della Stazione Appaltante
Spese tecniche per d.l., coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione e contabilità (inclusi Cnpaia)
Iva 22% su spese tecniche
Iva 22% su lavori
Imprevisti, spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al RUP, verifica, validazione e imprevisti
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 23.000,00
€ 6.864,00
€ 1.510,08
€ 11.440,00
€ 3.185,92
€ 75.000.00

CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e smi così recita «per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. […]»;
DATO ATTO, altresì, che l'opera in parola trova copertura finanziaria come di seguito indicato:
Cap.
Descrizione capitolo
Importo
Fonte di finanziamento
Contributo ministeriale per
Efficiantamento
energetico
pubblica
20356
€ 80.000,00
€ 50.000,00 e mezzi propri per
illuminazione
€ 25.000,00
RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 242 del 02.10.2019 con la quale è stata avviata la
procedura per l'affidamento dei lavori in parola ai sensi del combinato disposto del comma 912 della
L. 145/2018 e dell'art. 36, comma 2 del vigente Codice Appalti, con un prezzo a base di gara pari ad
€ 52.000,00 di cui € 2.005,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
DATO ATTO, quindi:
‒ che la procedura è stata condotta in conformità all'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e smi
mediante trattative telematiche parallele con cinque operatori economici del settore, rispettivamente con
Gieffe Impianti Snc di Farra di Soligo, Tecnoelectric Srl di Mira, Gam Elettroimpianti Srl di
Valdobbiadene, Giust Gino di Fontanelle e Solicum Snc di Farra di Soligo;
‒ che a seguito della richiesta di offerta ns. prot. n. 8106 del 02.10.2019 sono pervenuti due preventivi da
parte delle ditte Gam Elettroimpianti Srl e Solicum Snc;
‒ che il preventivo avente il minor prezzo è quello presentato in data 09.10.2019 ns. prot. n. 8366 dalla
Solicum Snc con sede a Farra di Soligo in via Cal della Madonna n. 54/b, C.F. e P.I. 02494120260, che
ha offerto uno sconto del 21,21% sul prezzo a base di gara e quindi un prezzo complessivo di
€ 39.390,55, sommando al quale € 2.005,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si determina
l'importo contrattuale in € 41.396,45;
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche dei requisiti in capo all'affidatario come risulta dai
documenti agli atti dell'Ufficio Tecnico;
RITENUTO di aggiudicare i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione 3° stralcio
alla Solicum Snc di Farra di Soligo;
DATO altresì ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e smi e
della L. 241/90 e smi, è il Responsabile dell’Area n. 3;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i. nelle parti non abrogate dal suddetto d.lgs. 50/2016;
VISTI:
‒ l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
‒ il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
‒ l'art. 1 c. 912 della Legge di Bilancio 2019;
VISTE le Linee Guida approvate da ANAC 4 di attuazione del d.lgs 50/2016 “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato
l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
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VISTA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle
leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della spesa con le risorse assegnate;
VISTO il decreto del Sindaco di nomina i Responsabili di Area;
VISTE la delibera di C.C. n. 12 del 13.02.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e la
delibera di G.C. n. 15 del 20.02.2019 di approvazione del PEG ed assegnazione dei budget di spesa ai
Responsabili di Area;
VISTO il d.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, in ordine alla
separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico – amministrativo, di competenza degli Organi di
governo dell’Ente e gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza dei Responsabili
di Area;
DETERMINA
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di aggiudicare in via definitiva, per i motivi indicati in premessa, i lavori di efficientamento energetico
della pubblica illuminazione 3° stralcio alla Solicum Snc con sede a Farra di Soligo in via Cal della
Madonna n. 54/b, C.F. e P.I. 02494120260, che ha offerto uno sconto del 21,21% sul prezzo a base di
gara e quindi un prezzo complessivo di € 39.390,55, sommando al quale € 2.005,90 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, si determina l'importo contrattuale in € 41.396,45 oltre Iva;
3) di approvare conseguentemente il nuovo quadro economico di spesa dell'opera che risulta ora essere il
seguente:
A
Lavori
€ 41.396,45
1
Lavori a corpo e a misura
€ 39.390,55
2
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.005,90
B
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
€ 33.603,55
1
Spese tecniche per d.l., coordinamento per la sicurezza in fase di
€ 6.864,00
esecuzione e contabilità (inclusi Cnpaia)
2
Iva 22% su spese tecniche
€ 1.510,08
3
Iva 22% su lavori
€ 9.107,22
4
Imprevisti, spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
€ 3.185,92
progettazione, di supporto al RUP, verifica, validazione e imprevisti
5
Recupero ribasso d'asta
€ 12.936,33
TOTALE GENERALE (A+B) € 75.000.00
4) di dare atto che l'opera è finanziata per € 50.000,00 con contributo ministeriale e per € 25.000,00 con
fondi propri dell'Amministrazione con imputazione al cap. 20356 “Efficiantamento energetico pubblica
illuminazione” del bilancio per l’esercizio 2019;
5) di impegnare la somma di € 66.625,92 con imputazione al succitato cap. 20356 sub-impegnando nel
contempo la somma di € 50.503,67 a favore della Solicum Snc;
6) di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva visto l'esito positivo delle verifiche sul possesso dei
requisiti da parte della Solicum Snc
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e smi e della
L. 241/90 e smi, è il geom. Loris Dalto, Responsabile dell’Area n. 3;
8) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs.
n. 267/2000;
9) di provvedere ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, sotto-sezione di primo livello
“Provvedimenti”, sotto-sezione di secondo livello “Provvedimenti dirigenti”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 3
geom. Loris Dalto
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 153,
comma 5 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data
.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 297 del 21-10-2019 a Competenza CIG 805074876A
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Capitolo
Causale

20356 Articolo
OOPP 2018 EFFICIANTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3^ STRALCIO

Importo

2019

Sub impegno N. 297/

€.

66.625,92

1 del 21-10-2019 a Competenza CIG 805074876

Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Capitolo
20356 Articolo
OOPP 2018 EFFICIANTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3^ STRALCIO
Causale
Importo

2019

Beneficiario

€.

50.503,67

685 SOLICUM Snc di Zuan Mario

Il Responsabile
F.to
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di giorni consecutivi.

COMUNE DI MORIAGO DELLA
BATTAGLIA li

L’ INCARICATO
F.to FAVERO LUIGI
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