COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione n. 383 del 29/10/2019
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
OGGETTO: Affidamento definitivo ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lettera a); art. 37, comma 1; del D.lgs.

50/2016, dei “Lavori Efficientamento Energetico Pubblica Illuminazione Centro Abitato Di
Villesse Delle Vie: A. Diaz, C. Seghizzi, Nuova, I. Tomadini, Monte Santo, A. Zardini, Corte
San Paolino d’Aquileia E Cividale”, espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art.
58 del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia “eAppaltiFVG. all’Operatore economico SINTRE Impianti Snc di Ponton
Alessandro & C. da Romans d’Isonzo (GO).
CUP: J81C19000110001 – CIG: Y0A2A3657F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione di
conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dal
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato e confermato con
deliberazione giuntale n. 31 del 30/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come
modificata dalla L.R. 17/2004.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 12 del 28/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n.
21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2019/2021.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 29 del 30/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003,
come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva, per l’anno
2019, delle risorse d’entrata e dei capitoli di spesa ai Responsabili dei servizi.
Premesso che:
− il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), recante “Misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore al 1° maggio 2019, all’art. 30 prevede l’assegnazione di
contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come
individuati al comma 3 del medesimo articolo;
− il comma 1 dell’art. 30 precitato, dispone che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019, sono assegnati
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile;
− il comma 2 del medesimo art. 30, prevede che il contributo è attribuito a ciascun comune sulla base della
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo il dati pubblicati dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
− con decreto del 14 maggio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, le risorse
finanziarie previste dall’art. 30, comma 1 del Decreto legge n. 34/2019, sono state assegnate a ciascun
Comune, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del decreto stesso;
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− al n. 2800 dell’allegato 1, figura per questo comune il contributo di € 50.000,00 (misura del contributo per
comuni fino a 5.000 abitanti);
− ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere
finanziate, resta fermo quanto stabilito dall’art. 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza
dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nella disponibilità del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi
di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019;
− i Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio
di previsione dell’anno 2019;
− l’erogazione del contributo avviene:
1)
2)
3)

per il 50% previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario
dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019;
a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del
progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo.
Il saldo è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di
monitoraggio dell’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 90 del 27/09/2019 con la quale è stata adottata la variazione al
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021, con la quale per l’annualità 2019 è stato aggiunto l’intervento
di “lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, sia in termini di competenza che di
cassa;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 94 del 27/09/2019 con la quale l’Amministrazione ha provveduto a
demandare al sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione dei provvedimenti necessari all’utilizzo
del contributo assegnato a questo Comune, pari ad € 50.000,00 per i “Lavori di Efficientamento energetico
della pubblica illuminazione”.
Verificato che nello specifico si necessita operare un intervento di manutenzione straordinaria finalizzata
all’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica tramite la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti,
lampade a vapori di sodio e mercurio, con corpi illuminanti a LED e nello specifico delle Vie: A. Diaz, Via C.
Seghizzi, Via Nuova, Via I. Tomadini, Monte Santo, Via A. Zardini, Corte San Paolino d’Aquileia e Via
Cividale;
Verificato che l’Ufficio Tecnico comunale ha preventivamente determinato una stima sommaria dei costi, per
un importo pari ad € 50.000,00 come da seguente quadro economico;
Richiamata la propria determinazione n. 337 del 04.10.2019 con la quale è stato affidato allo Studio
Impianti di LIVON p.i. Ennio di Aiello del Friuli (UD) con studio in Viale Vittorio Emanuele II n. 5- C.F. LVN
NNE 61M31 H629I e P.I. 01567000300, per il “Servizio di redazione studio di fattibilità, progettazione
definitiva-esecutiva, direzione, assistenza e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione di cui al D.lgs. 81/2008, certificato di regolare esecuzione dei lavori,” ai sensi
dell’art. 31, comma 8; art. 36, comma 2 lettera a); art. 37, comma 1; art. 95, comma 3, lettera b) del D.lgs.
50/2016.“Lavori Efficientamento energetico pubblica illuminazione centro abitato di Villesse” CUP:
J81C19000110001;
Ricordato che data 08.10.2019 è stato presentato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i “Lavori
Efficientamento energetico pubblica illuminazione centro abitato di Villesse”, acquisito con prot. n. 6616, a
firma di LIVON p.i. Ennio di Aiello del Friuli (UD);
Richiamata la deliberazione giuntale n. 96 del 10/10/2019 con la quale l’Amministrazione ha provveduto ad
approvare lo Studio di fattibilità tecnico economica in merito ai “Lavori di efficientemente energetico pubblica
illuminazione del centro abitato di Villesse”.
Visto il progetto definitivo esecutivo per i “Lavori Efficientamento energetico pubblica illuminazione centro
abitato di Villesse” acquisito al prot. n. 6835 del 15.10.2019 dall’Ufficio tecnico Comunale, a firma di LIVON
p.i. Ennio dell’importo complessivo di € 50.000,00 dei quali € 36.590,00 per lavori e costi della sicurezza ed
€ 13.410,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
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Ritenuto che detto progetto è stato redatto in coerenza al dettato di cui all'art. 23, 7° e 8° comma - D.Lgs. n.
50/2016, con verifica fatta con il progettista ex art. 26, comma 8 del citato D.Lgs., dalla quale non risultano
lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusta verbale di validazione del
15/10/2019 in atti depositato;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 98 del 16/10/2019 con la quale l’Amministrazione ha provveduto ad
approvare il progetto Definitivo-Esecutivo in merito ai “Lavori di efficientamento energetico pubblica
illuminazione del centro abitato di Villesse”.
Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento dei “Lavori di efficientemente energetico pubblica
illuminazione del centro abitato di Villesse” al fine della cantierabilità dell’opera, ricordato che entro il
31/10/2019 il decreto sopra richiamato prevede l’inizio dei lavori dell’intervento pena revoca del contributo.
Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097,
del 26 ottobre 2016 l’importo dell’affidamento di cui all’oggetto, è inferiore a € 40.000,00 e che, pertanto,
questa Amministrazione Comunale può procedere, ai sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs. 50/2016, all’affidamento in via diretta, qualora adeguatamente motivato;
Ricordato alla luce del Codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e delle successive evoluzioni normative:
−
L’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati
membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2),
salvo che per le centrali di committenza il cui obbligo era previsto per il 18 aprile 2017;
−
Il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l’art. 40 l’obbligo di utilizzo immediato (18
aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne
differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (comma 2).
Ritenuto pertanto di dover procedere alla gara di affidamento in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art.
58 del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG, tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) ad un operatore economico presente in piattaforma.
Atteso che l’importo del lavoro in oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, è
stata stimata è al di sotto della soglia comunitaria nonché inferiore ai €. 40.000,00 e che pertanto si tratta di
un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) e s.m.i del D.lgs. 50/2016.
Ritenuto opportuno procedere all’invio della ricerca dell’operatore presente sul mercato in relazione al
lavoro in oggetto tra gli operatori presenti, provvedendo alla successiva aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c), sull’importo complessivo presunto a base di gara
ammontante a €. 36.590,00.
Richiamata la determinazione n. 373 del 17/10/2019 con la quale si:
1. avviava la procedura per l’acquisizione, tramite sulla piattaforma di eProcurement della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” per l’affidamento dei “Lavori Efficientamento Energetico
Pubblica Illuminazione Centro Abitato Di Villesse Delle Vie: A. Diaz, C. Seghizzi, Nuova, I. Tomadini,
Monte Santo, A. Zardini, Corte San Paolino d’Aquileia E Cividale”;
2. stabiliva che l’aggiudicazione doveva essere effettuata con il criterio del minor prezzo sull’importo
complessivo a base di gara pari a €. 34.590,00 (a cui sommarsi €. 2.000,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso) + Iva al 22% pari a €. 8.049.80 per un totale di €. 44.639,80 con le modalità di cui al
combinato disposto all’art 36 comma 2 lettera a), D.lgs. 50/2016, ad un operatore economico presente
sul eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”.
3. approvavano i documenti di gara;
4. dava atto che l’affidamento dell’incarico di cui al presente impegno dovesse essere perfezionato con le
modalità previste eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG.
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Effettuata pertanto la procedura in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, sulla
piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG: RdO : rfq_10801 2019 - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE con unico operatore
economico presente sulla piattaforma.
Vista la documentazione amministrativa e l’offerta presentata in data 21/10/2019 in MODALITA’
TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG dall’operatore economico SINTRE Impianti Snc di Ponton
Alessandro & C. da Romans d’Isonzo (GO) con un ribasso del 1,000% (uno/00) e pertanto per un importo
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contrattuale pari ad €. 34.244,10 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 22%
pari a €. 7.973,70 per un totale di €. € 44.217,80.
Visto il Verbale generato in data 28/10/2019 dalla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG (allegato).
Ritenuto pertanto di incaricare l’operatore economico SINTRE Impianti Snc di Ponton Alessandro & C. da
Romans d’Isonzo (GO) per esecuzione dei “Lavori Efficientamento Energetico Pubblica Illuminazione Centro
Abitato Di Villesse Delle Vie: A. Diaz, C. Seghizzi, Nuova, I. Tomadini, Monte Santo, A. Zardini, Corte San
Paolino d’Aquileia E Cividale”; per l’importo complessivo di €. 34.244,10 + €. 2.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 22% pari a €. 7.973,70 per un totale di €. € 44.217,80.
Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara in capo alla
ditta circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di ordine
speciale in merito alla qualificazione tecnico-organizzativa, con esito positivo.
Considerato di non applicare il termine dilatorio per la stipula contrattuale come previsto dall’art 32 comma
10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Visto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_17838585 acquisito mediante accesso al
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data
21/12/2019.
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate –
all’operatore economico SINTRE Impianti Snc di Ponton Alessandro & C. da Romans d’Isonzo con sede
in via Latina , 138 - C.F. e P.I. 01151640313 il contratto per l’espletamento dei lavori in oggetto
analiticamente indicato nel seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati:
Lavori
Codice
(CPV)

Descrizione

Quantità

Prezzo
complessivo

Esecuzione dei “Lavori Efficientamento
Energetico Pubblica Illuminazione Centro
Abitato Di Villesse Delle Vie: A. Diaz, C.
Come da
Seghizzi, Nuova, I. Tomadini, Monte Santo,
R.d.O
50232110-4
€ 34.590,00
A. Zardini, Corte San Paolino d’Aquileia E
rfq_10801.
Cividale” come da progetto definitivoesecutivo approvato con deliberazione
giuntale n. 98 del 16/10/2019.
A)

Totale

B)

Ribasso del 1,00% (uno/00)

C)

Totale (A - B)

D)

ONERI DELLA SICUREZZA
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Costo totale

€ 34.590,00

€ 34.590,00
€.345,90
€ 34.244,10
€.2.000,00

E)

IVA 22% su (C+D)

F)

TOTALE (C+D+E)

€. 7.973,70
€.44.217,80

2. di prendere atto che il presente provvedimento risulta immediatamente efficace, ai sensi dell’art. 32 del
D.lgs. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, visti gli esiti all’esito dei controlli relativi ai requisiti
di cui agli artt. 83 e 86.
3. di impegnare la somma di:
Eser.
2019

EPF
2019

CIG

Cap./Art.

Y0A2A3657F

2838/0

Descrizione
capitolo
Manutenzione
straordinaria
impianto
illuminazione
pubblica

Piano dei Conti
Finanziario
2
2 1 4

2

Importo (eu)

Soggetto

€.44.217,80

SINTRE
IMPIANTI
S.N.C. DI
PONTON A.&C.
cod.fisc.
01151640313/
p.i. IT
01151640313

4. di disporre che il contratto con l’operatore economico Sintre Impianti S.n.c. con sede a Romans d’Isonzo
in via Latina, 138 - C.F. e P.I. 01151640313 7 venga stipulato, mediante l’invio di corrispondenza,
secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 sempre tramite la
piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG.
5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €.44.217,80.
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2019.

€.44.217,80

TOTALE

€.44.217,80

6. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art.
25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
8. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 29 dl D.lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lorenzo Rigonat
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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