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Determinazione Originale n° 20

Del 20/01/2020

UFFICIO TECNICO
OGGETTO: Procedura Negoziata, ai sensi dell'articolo 157, comma 2, e dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come
stabilito all'art. 95 del citato D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale di
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi
all’intervento di “efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione” mediante
piattaforma telematica MEPA di Consip RDO N° 2485092-CIG: 8158941B19 - CUP
D82F17000620002 Nomina Commissione di gara.
L’anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di gennaio;

Premessa:
- che il Comune di San Vincenzo La Costa è destinatario di un finanziamento per i lavori di efficientamento energetico
e mobilità sostenibile a valere sul POR CALABRIA FESRFSE 2014-2020 ASSE 4 – EFFICIENZA ENERGETICA E
MOBILITÀ SOSTENIBILE giusto DECRETO N° 4034 del 27/04/2018;
-che Determinazione del Responsabile del Servizio n° 264 del 14/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE,
per un importo complessivo di € 691.252,83;
- che in data 15/09/2017 14:10:20 il Comune Di San Vincenzo La Costa ha presentato tramite sistema informativo
accessibile dal sito http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa) istanza di contributo sulla linea 2 del predetto
Avviso pubblico per l'intervento denominato “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE” chiedendo il riconoscimento di un contributo di euro 150.000,00 a
fronte di un progetto del costo complessivo di euro 691.252,83;
- che con D.D. n. 4034 del 27.04.2018 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate sulla linea 2 dell'Avviso
pubblico;
- col medesimo D.D. n. 4034 del 27.04.2018 è stato approvato lo schema di convenzione;
- con D.D. n. 7087 del 04/07/2018 è stata riapprovata, a seguito di esame in autotutela, la graduatoria delle istanze
presentate sulla linea 2 dell'Avviso pubblico ed è stata disposta la concessione al Comune Di San Vincenzo La Costa
del contributo di euro 150.000,00 a valere sull’Azione 4.1.3 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- col medesimo D.D. n. 7087 del 04/07/2018 è stato approvato un nuovo schema di convenzione;
- la Regione Calabria, con “pec del 05/07/2018” ha trasmessa la copia informatica della “Convenzione” da
sottoscrivere digitalmente;
-che Il comune di San Vincenzo La Costa, con “pec del 06/07/2018” ha trasmesso alla Regione Calabria la copia
informatica della “Convenzione” sottoscritta digitalmente;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 88 del 20/11/2018 è stata approvata la progettazione esecutiva per i
lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione;
- con determina n. 12 del 30/01/2019 è stata indetta procedura negoziata su piattaforma telematica di consip con per la
concessione della fornitura di beni e servizi e per lavori di efficientamento energetico delle reti di pubblica
illuminazione;
- con Determina N. 172 del 15/05/2019 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di efficientamento energetico
delle reti di pubblica illuminazione del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) alla ditta alla Ditta FREE ENERGY
SAVING Srl con sede in Via Toscana, n. 35 – 04100 Latina (LT) C.F e P.IVA 02874560598, con un punteggio di
85,50/100 e che ha offerto un ribasso del 5,50.% corrispondente ad un canone annuo di euro 44.243,84 oltre Iva, al
netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data 28/11/2019 è stato stipulato contratto di concessione e lavori con la ditta aggiudicataria;
Considerato che
-l’intervento predetto è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 e che lo
stesso prevede un importo complessivo di 691.252,83, di cui per lavori € 541,086,58;

Dato atto:
-che, per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal crono programma allegato alla
convenzione, occorre procedere al conferimento dell’incarico professionale di Direzione dei Lavori ed il
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- con determina n. 01 del 03/01/2020 è stata indetta procedura negoziata su piattaforma telematica di consip “RDO n°
2485092” per l’affidamento dell’incarico professionale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 ed art. 95, comma 3°, lettera b
del D.Lgs. 50, e s.m.i., del servizio attinente l’Architettura e L’ingegneria per la Direzione dei Lavori ed il
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione in premessa dettagliato, relativo all’intervento “efficientamento
energetico delle reti di pubblica illuminazione”;
Rilevato:
-il termine per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte era fissato per le ore 13.00 del giorno 19/01/2020;
-la prima seduta di gara avrà luogo, come disposto nel bando/ disciplinare di gara il giorno 20/01/2020 alle ore 11.00
presso la sede Municipale – Uffico Tecnico tramite espletamento sul Mepa;
-Visto che l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
-Visto che, in assenza della disciplina definitiva in tema di iscrizione degli esperti all'albo (come affermato dall’art.
216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016), la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva
spettanza delle pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza
preventivamente individuate;
-Considerato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, è necessario nominare una Commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, e che è possibile procedere a tale
nomina, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
-Visto il vigente Regolamento comunale contenente la disciplina dei contratti e stabilito di nominare una commissione
di n. 3 componenti;
-Considerato che i commissari sono chiamati a svolgere le funzioni e i compiti preventivamente definiti nel
disciplinare di gara;
-Ritenuto opportuno per il prosieguo delle attività necessarie al fine di procedere all’affidamento del “dell’incarico
professionale di Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione”, nominare la
commisione di gara;
-Accertata, come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun componente della commissione
giudicatrice l’insussistenza di cause ostative ai fini della nomina di cui in oggetto;
RICHIAMATI:

la Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019, esecutiva con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP
2019/2021;

la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2019 avente ad oggetto: “Esame ed Approvazione Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019/2021 – Annualità 2019”;

la deliberazione di G.M. n. 04 del 13/01/2020 ad oggetto: Assegnazione provvisoria dei mezzi finanziari. Piano delle
risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2020-2022;

il Decreto Sindacale n. 07 prot. n° 1927 del 16/07/2019, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
San Vincenzo La Costa;
VISTI:

il D. Lgs. n. 118/2011;

il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

lo Statuto dell’Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 08 del 08/04/2008;

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 19
del 01/03/2013;

Il Piano Triennale 2019/2021 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con
deliberazione di G.C. n. 03 del 31/01/2019;

il Regolamento sui controlli interni -approvato con delibera C.C. n. 32 del 21/12/2012;
ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall’adozione del
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATO, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. n°267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D. Lgs. n°267/2000;
DI DARE ATTO:
che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/ finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente.
che ai sensi dell’art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell’art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di
conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web amministrazione trasparente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

DETERMINA
-

-

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di nominare la Commissione per la gara, indetta mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 157, comma 2, e
dell’art. 36 comma 2 ed art. 95, comma 3°, lettera b del D.Lgs. 50 e s.m.i, sulla piattaforma Mepa di Consip “RDO
N° 2485092”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 commi 2 e 6 del D.
Lgs. N°50/2016, da espletare il 20.01.2020, che sarà così composta:
 Geom. Serpe Rocco, Responsabile del Settore Amministrativo comunale “Presidente” di gara;
 Dott. Lo Bianco Giancarlo, Responsabile del Settore Finanziario comunale, “componente” con mansioni di
segretario verbalizzante ;
 Geom. Saullo Giancarlo, Responsabile del Settore Tecnico comunale, “componente”;
di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Online dell’Ente e sul sito internet all’indirizzo
www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it nella sezione “Amministrazione trasparente”,;
di dare ATTO che è stato ACCERTATO ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009
che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art,
147/bis del D.Lgs n°267/2000;
di trasmettere la presente determina all’Ufficio di Ragioneria per il prescritto visto di copertura finanziario ai sensi
dell’art.151 comma 4 D.Lgs n.267 del 18.08.00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Giancarlo Saullo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;
Lì, ___/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Geom. Giancarlo Saullo

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,
rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni
;
Lì, 20/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

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
Cap./Art.
Esercizio
691´252,83

2683

19/20

Lì, 20/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco
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.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
San Vincenzo La Costa, li 20/01/2020
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Vincenzo Magnifico
N. Albo 44/2020

