CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA LL.PP
N. 174 DEL REG. GENERALE
N. 74 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
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di aprile nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 questo ente si è
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2020;
VISTI:
− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;
− l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
− gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e s.m.i.,
circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni organizzative e
la forma dei provvedimenti da essi adottati;

− il Decreto del Sindaco n. 5 del 25.07.2019 con il quale sono state conferite al Geom. Mario
Druetta le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici;
− l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 1° marzo 2017, con il quale viene delegato
il Responsabile area tecnica – servizio Lavori Pubblici - presso il Comune di Vigone, alla
firma per la pubblicazione delle determinazioni di competenza;
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020 assegna al responsabile dell’area
finanziaria l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
− del Consiglio comunale n. 2 del 05/03/2020 ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”;
del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2020 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario per il triennio 2020-2022.”;
PREMESSO CHE in riferimento ai 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”:
- in data 28/11/2018, con determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. n. 503, veniva
affidato alla società INERGY SRL – Via Aldo Moro 4, 25124 Brescia, C.F. e P.IVA 03831120898,
l’incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva;
- in data 06.02.2020, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6, veniva approvato il Progetto
definitivo/esecutivo 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” – redatto dalla società INERGY s.r.l. –
Via Aldo Moro 4, 25124 Brescia, dell’importo di complessivi € 184.100,00;
VISTA la determina Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore
Sviluppo energetico sostenibile n. 173 del 17/04/2019 acclarata al protocollo comunale al n.
0004508 del 27/04/2019 ad oggetto POR FESR 2014/2020- Priorità di investimenti iv.4 c. obiettivo
4c.1 – Azione IV.4c 1.3. Bando riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni
tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni Piemontesi. Concessione
contributi. Spesa di euro 5.398.352,61 e conseguenti registrazioni contabili sul bilancio di
previsione 2019-2021;
Viste le mail della Regione Piemonte che tramite funzionari preposti sollecita l’inoltro della
determina di affidamento lavori per la rideterminazione del contributo;
VISTI i seguenti atti:
- determina a contrarre del responsabile dell’area tecnica n. 87 del 03/03/2020 con la quale sono
stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura negoziata con il criterio del prezzo
o costo fisso ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/16, da espletarsi con il sistema e le
modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e sue successive
modifiche ed integrazioni, per l’affidamento dell’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”, con importo a
base di gara di € 136.656,06 oltre ad € 2.459,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
(IVA esclusa), Codice CUP: H17B19000000002 - Codice CIG: 8217662535,
- determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 125 del 20/03/2020 con la quale è stata
nominata la commissione di gara;

- il verbale di gara della Commissione di Gara del 20/03/2020 dal quale risulta l’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto in questione a favore dell’impresa SICUR IMPIANTI SRL. con sede in
Stradale Costagrande 84, Pinerolo (TO) Partita IVA:09321820012, per il punteggio complessivo di
80,00 e per il prezzo di € 136.656,06, cui vanno aggiunti € 2.459,81 per gli oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso) per un totale di € 139.115,87 oltre IVA 22% € 30.605,49 per un totale
complessivo pari ad € 169.721,36;
DATO ATTO che:
- si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente alla verifica dei requisiti
prescritti in capo all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi risultano conclusi con esito positivo;
- si è accertato il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n.
50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e degli eventuali soggetti titolari di contratti di
subappalto nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D. Lgs.;
- si è acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 22/07/2020;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Mario Druetta, nominato con delibera della Giunta Comunale n. 89 in data
23/07/2019 e che lo stesso non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con
la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi
degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore
dell'impresa SICUR IMPIANTI SRL con sede in Stradale Costagrande 84, Pinerolo (TO) Partita
IVA: 09321820012;
ACCERTATA, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, viene oggi stesso
trasmesso al Responsabile comunale dell'Ufficio Ragioneria;
DETERMINA
− DI APPROVARE il verbale di gara, relativa alla seduta del 20/03/2020 risultante dalla
Richiesta di Offerta MEPA N. 2530070 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione
provvisoria con la procedura negoziata con il criterio del prezzo o costo fisso ai sensi dell’art.
95, comma 7, del D.Lgs. 50/16, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dall’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/16 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” Codice CUP:
H17B19000000002 - Codice CIG: 8217662535, in favore dell'impresa SICUR IMPIANTI SRL
con sede in Stradale Costagrande 84, Pinerolo (TO) Partita IVA:09321820012;
− DI AGGIUDICARE definitivamente la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui
in oggetto in favore dell'impresa SICUR IMPIANTI SRL con sede in Stradale Costagrande 84,
Pinerolo (TO) Partita IVA:09321820012, alle condizioni riportate nella lettera di invito e
disciplinare di gara, per un importo di € 136.656,06, cui vanno aggiunti € 2.459,81 per gli oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un totale di € 139.115,87 oltre IVA 22% € 30.605,49
per un totale complessivo pari ad € 169.721,36;

-

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 169.721,36 IVA 22% compresa, mediante
imputazione al capitolo n. 3493 finanziato con “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRIBUTO POR FESR 2014/2020
REGIONE PIEMONTE ” e fondi propri comunali, del bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2020-2022 – esercizio 2020 – esigibilità anno 2020;

− DI DARE atto che:
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di
tutti i necessari adempimenti a ciò;
- il pagamento sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, previa verifica dei lavori. I
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi
dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori;
− DI SUBORDINARE l’affidamento in oggetto all’impegno della ditta affidataria ad assumersi
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136
e s. m. e i.;
− DI LIQUIDARE la spesa, con successiva determinazione, a prestazione eseguita e
presentazione di fattura, atteso che l’importo della spesa è determinato e l’intervento al quale
imputarla indicato, dopo la verifica di conformità ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. 207/2011ed in
presenza di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
−
− 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
del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

