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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
DETERMINA N° 12

SERVIZIO TECNICO

DEL 30/01/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
(art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)

OGGETTO:

Procedura negoziata su piattaforma telematica MEPA di Consip con per la
concessione della fornitura di beni e servizi e per lavori di l’efficientamento
energetico delle reti di pubblica illuminazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett
C) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
CIG: 77745311F1 - CUP: D82F17000620002.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-

per la concessione della fornitura di beni e servizi e per lavori di l’efficientamento energetico delle reti
di pubblica illuminazione è stato approvato il progetto esecutivo giusto deliberazione di giunta
comunale n. 88, in data 20.11.2018;

Giusto decreto sindacale n. 9 del Prot. 2998 del 09.11.2018 veniva nominato quale Responsabile dell’Ufficio
Tecnico il sottoscritto Geom. Giancarlo Saullo;

Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla
legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Preso atto che:
ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla
scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di importo inferiore ad € 1.000.000,00 attraverso piattaforma telematica
MEPA di CONSIP;

ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere
ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del
lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
Considerato che, si possa procedere all’affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.1 sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
Visto che il competente servizio ha predisposto il disciplinare di gara ed i relativi allegati di gara per
l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016;
Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
Il canone soggetto a ribasso è di € 47.130,37 oltre I.V.A. nella misura di legge, ll valore complessivo della
Concessione è di € 942.607,40 oltre IVA di legge. L’importo complessivo degli interventi di riqualificazione
energetica previsto, secondo l’indicazione riportata nel quadro economico di progetto, è di € 541.086,58,
oltre IVA di legge, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo è pari a €
5.887,19 oltre IVA. Il costo annuo della manutenzione, determinato secondo i parametri consip di cui alla
convenzione servizio luce 3 lotto 7, è di, € 13.506,26 oltre IVA di legge

L’importo annuale della concessione in relazione alla durata prevista del servizio (20 anni) ed
in base al quale dovrà essere presentata l’offerta, ammonta ad euro 47.130,37 oltre I.V.A.
Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: Finanziamento tramite terzi, e Finanziamento
Regione Calabria;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 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 le linee guida ANAC approvate;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;

2. di stabilire che per la concessione della fornitura di beni e servizi e per lavori di l’efficientamento
energetico delle reti di pubblica illuminazione si procederà mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. c) dell’articolo del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i. mediante ricorso alla piattaforma telematica MEPA di CONSIP Categoria Lavori
OG10, procedendo mediante RDO APERTA a tutti gli iscritti della categoria di riferimento;
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.2 sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo;
1
2

Trattasi dell’opzione ordinaria secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.
Trattasi dell’opzione ordinaria secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.
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4. di approvare il disciplinare di gara e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di procedere mediante RDO APERTA operatori economici presenti nella piattaforma telematica MEPA
DI CONSIP ed abilitati alla categoria OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione;
6. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante FTT, Finanziamento Regione
Calabria;
7. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente somma
relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

Miss./Progr.
Centro di costo
SIOPE

Creditore

Descrizione
PdC finanz.
CIG

Spesa
ricorr.
77745311F1

non

Compet. Econ.
CUP

D82F17000620002

Causale

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

Frazionabile
12

in =====

8. 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;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi
economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. 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 s.m.i.;
11. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Geom. Giancarlo Saullo;
II Responsabile del servizio

f.to Geom. Giancarlo Saullo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data …………………………….

Il Responsabile del servizio finanziario

f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 30/01/2019 al 14/02/2019
Data, 30/01/2019
Responsabile del servizio
f.to Sig. Vincenzo Magnifico
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