CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA LL.PP
N. 87 DEL REG. GENERALE
N. 42 DELL’AREA
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICA ENERGETICA, ILLUMINOTECNICA,
MECCANICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VIGONE, CON
L'INTEGRAZIONE DI SERVIZI SMART CITY RIVOLTI ALLA
CITTADINANZA.
CUP
H17B19000000002
CIG
8217662535.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di marzo nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 24/04/2019 questo ente ha
approvato il Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021 ed ha assegnato ai responsabili
dei servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi per l’anno 2019;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 5 del 25.07.2019 con il quale è stata conferita al sottoscritto
la responsabilità dell’Area Tecnica LL.PP., di cui all’art. 109, comma 2, con affidamento di tutte le
competenze attribuite dall’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l’art. 60 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
73 del 20.12.1999 relativamente agli atti di gestione amministrativa di competenza dei responsabili
dei servizi;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio qui
intestato, quale individuato con il già citato decreto sindacale n. 05 del 25/07/2019, che svolge le
funzioni di Responsabile del procedimento;
RICHIAMATO l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale
viene delegato il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. del Comune di Vigone alla firma della
pubblicazione delle determinazioni di competenza;

VISTO il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/07/2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14/02/2020 ad oggetto: “Bando
Regione Piemonte per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica Approvazione progetto esecutivo”;
VISTI gli elaborati progettuali, riguardanti nello specifico l’intervento di “riqualifica energetica,
illuminotecnica, meccanica e l’adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica del
comune di Vigone, con l’integrazione di servizi smart city rivolti alla cittadinanza”, predisposti
dalla società INERGY s.r.l. – Via Aldo Moro 4, 25124 Brescia, depositati presso l’ufficio tecnico
LL.PP., dell’importo di complessivi € 184.100,00, che presenta il seguente quadro economico:
OPERE DI PROGETTO
OPERE E FORNITURE A BASE D'ASTA
ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)
TOTALE OPERE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA AL 22% PER OPERE E FORNITURE
SPESE TECNICHE PROGETTO ESECUTIVO
SPESE TECNICHE PER D.L.
SPESE TECNICHE PER COORDINAMENTO SICUREZZA
COLLAUDO
IVA 22 % SU SPESE TECNICHE
INCENTIVO AL RUP 0,25 %
ONERI ALLACCIAMENTO FORNITURE ENERGIA ELETTRICA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€ 136.656,06
€ 2.459,81
€ 139.115,87
€ 30.605,49
€ 2.800,00
€ 3.223,00
€ 2.977,00
€
500,00
€ 2.090,00
€
347,79
€ 2.440,85
€ 44.984,13
€ 184.100,00

DATO ATTO che l’appalto è finanziato con contributo della Regione Piemonte POR FESR
2014/2020 e fondi propri comunali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/05 e della deliberazione
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) del
05/03/2014, le stazioni appaltanti, nonché gli operatori economici che intendono partecipare a gare
d'appalto, sono tenuti a versare un contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini della copertura dei
costi relativi al funzionamento della suddetta Autorità;
CONSIDERATO che l'ammontare di tale contributo viene fissato dall’A.N.AC. in relazione
all'importo posto a base di gara e che tale contributo deve essere pagato entro il termine di scadenza
del MAV emesso dalla suddetta Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo
pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce che “La stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:

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 alla base;
RICHIAMATI:
− l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. che stabilisce che per affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro le stazioni
appaltanti procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove
esistenti, per i lavori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
− l’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/16 che afferma che “L'elemento relativo al costo […] può
assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi”;
RITENUTO pertanto di consultare n. 6 operatori economici da individuare tramite la piattaforma
telematica di negoziazione Consip Mepa ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di
espletare una gara con il criterio del prezzo o costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs.
50/16, e con il sistema e le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i. e dalla lettera di invito;
VISTI il disciplinare di gara, la lettera d’invito, il capitolato speciale d’appalto, e la relativa
documentazione che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTI i predetti documenti meritevoli di approvazione;
CONSIDERATO che:
− il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la riqualificazione energetica degli
impianti di illuminazione pubblica;
− l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di “riqualifica energetica, illuminotecnica,
meccanica e l’adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica del comune di
Vigone, con l’integrazione di servizi smart city rivolti alla cittadinanza”;
− le clausole essenziali del contratto sono contenute nel disciplinare di gara, nella lettera di
invito e nel capitolato speciale d’appalto ed in particolare sono: termini, modalità e costi per
l’esecuzione dei lavori di “riqualifica energetica, illuminotecnica, meccanica e l’adeguamento
normativo degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Vigone, con l’integrazione
di servizi smart city rivolti alla cittadinanza”;
− il contratto verrà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa rogato dal
Segretario Comunale;
− la scelta del contraente verrà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 che prevede che per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
CONSIDERATO che il Geom. Mario Druetta ricopre il ruolo di responsabile dell’area tecnica
LL.PP. e può quindi adempiere all’incarico di R.U.P. per l’intervento di cui trattasi;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;

DETERMINA
̶

DI AVVIARE, per le motivazioni indicate in premessa, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di “riqualifica energetica,
illuminotecnica, meccanica e l’adeguamento normativo degli impianti di illuminazione
pubblica del comune di Vigone, con l’integrazione di servizi smart city rivolti alla
cittadinanza” CUP H17B19000000002 - CIG 8217662535 richiedendo un preventivo a n. 6
operatori economici da individuare tramite la piattaforma telematica di negoziazione Consip
Mepa ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
̶

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il disciplinare di gara, la lettera
d’invito, il capitolato speciale d’appalto, e la relativa documentazione che si allegano alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
̶

DI STABILIRE che la gara verrà espletata con il criterio del prezzo o costo fisso ai sensi
dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/16, e con il sistema e le modalità previste dall’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dalla lettera di invito;
̶

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00, che:
− il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la riqualificazione energetica
degli impianti di illuminazione pubblica;
− l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di “riqualifica energetica,
illuminotecnica, meccanica e l’adeguamento normativo degli impianti di illuminazione
pubblica del comune di Vigone, con l’integrazione di servizi smart city rivolti alla
cittadinanza”;
− le clausole essenziali del contratto sono contenute nel disciplinare di gara, nella lettera di
invito e nel capitolato speciale d’appalto ed in particolare sono: termini, modalità e costi
per l’esecuzione dei lavori di “riqualifica energetica, illuminotecnica, meccanica e
l’adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Vigone,
con l’integrazione di servizi smart city rivolti alla cittadinanza”;
− il contratto verrà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa rogato dal
Segretario Comunale;
− la scelta del contraente verrà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che per affidamenti di lavori di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti procedono
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i
lavori, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

− DI PROCEDERE, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di n.
6 operatori economici tramite la piattaforma telematica di negoziazione Consip Mepa e
scegliere il contraente mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
tenendo conto unicamente della proposta tecnico-qualitativa ai sensi del comma 7 dell’art.
95 del D.Lgs. 50/16;
− DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà al pagamento nei tempi e
con le modalità previste dall’A.N.A.C. del contributo a carico della stazione appaltante
relativo alla gara di cui trattasi;
− DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento (RUP) è il Geom. Mario Druetta;
− DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione:

− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge 18/06/2009, n. 69;
− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.
23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Vigone, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

