CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA LL.PP
N. 354 DEL REG. GENERALE
N. 172 DELL’AREA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI E ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE
INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020
MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CUP: H19J21002570006
CODICE CIG: 9319660AB8

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di luglio nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP

PREMESSO che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 39 del 24/03/2022 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 2022 e s.m.i;
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;
– il Decreto del Vice Sindaco Reggente n. 9 del 20.09.2021 con il quale nomina ad interim, ai
sensi dell’art. 15, comma 6, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Funzioni
Locali per il triennio 2016/2018, il Geom. Mario Druetta Responsabile dell’Area Edilizia
Privata e Urbanistica, con decorrenza dal 20/09/2021;
ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2022 assegna al Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
– del Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2021 e n. 6 del 18/03/2022 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e la relativa nota di aggiornamento;
– del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2022 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024”;
VISTI:
– il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
– il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118;
VISTO CHE si rende necessario provvedere ai lavori di riduzione dei consumi energetici e
adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica;
POSTO CHE i lavori in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro € 94.169,36, sono
stati inseriti nel Programma triennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra richiamato;
PRESO ATTO CHE ha assunto il ruolo di RUP il Geom. Mario Druetta, nominato ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determina n. 784 del 28/12/2021, e che lo stesso dichiara, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
POSTO CHE il presente progetto di riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni
tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica è risultato aggiudicatario del contributo
della Regione Piemonte con decreto 797/A1616A del 9/12/2021, per una somma pari a euro 90.880,00,
pertanto la restante somma di € 40.289,36 è cofinanziata con fondi propri comunali;
POSTO QUINDI CHE i suddetti lavori sono finanziati in parte con fondi Regionali e in parte con
fondi Comunali;
DATO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 8/07/2021 è stato approvato il
progetto definitivo, e con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 24/03/2022 è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di riduzione dei consumi energetici e adozione di
soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica, il quadro economico, la
relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano
di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27
del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo

di € 94.169,36 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi della normativa attualmente
vigente in materia di contratti pubblici;
VISTI gli elaborati progettuali esecutivi sopra richiamati, riguardanti l’intervento di riduzione dei
consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione
pubblica predisposti dalla società INERGY s.r.l. – Via Aldo Moro 4, 25124 Brescia, C.F. e P.IVA
03831120898, qui di seguito elencati:
01. Relazione Generale;
02. Relazione Tecnico Specialistica;
03. Analisi Energetica;
04. Tabelle di Progetto;
05. Studio Fattibilità Ambientale;
06. Planimetrie Stato di Fatto;
07. Planimetrie Stato di Progetto;
08. Calcoli Illuminotecnici;
09. Indici IPEA IPEI;
10. Specifiche Tecniche Materiali;
11. Disciplinare Descrittivo Prestazionale;
12. Cronoprogramma;
13. Computo Metrico Estimativo;
14. Elenco Prezzi Unitari;
15. Piano Sicurezza e Coordinamento;
16. Quadro economico;
e che presenta il seguente quadro economico:
OPERE DI PROGETTO
Opere e forniture a base d'asta
Oneri per la sicurezza (non soggette a ribasso)
TOTALE OPERE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA al 22% per opere e forniture
Spese tecniche progetto esecutivo
Spese tecniche per DL
Spese tecniche per coordinamento sicurezza
2.500,00
CRE
Cassa ed IVA 22 % su spese tecniche
1.921,92
Oneri allacciamento forniture energia elettrica
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE
Ammissibile
Fondi propri del Comune

€ 92.504,28
€ 1.665,08
€ 94.169,36
€ 20.717,26
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€
€

400,00
€

€ 4.500,00
€ 1.460,82
€ 37.000,00
€ 131.169,36
€ 113.600,00
€ 17.569,36

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato
dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il
30.06.2023 in deroga all’art. 36, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di

ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
DATO ATTO CHE, in forza di quanto stabilito dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n.
108/2021, continua a trovare applicazione la sospensione dell’operatività dell’art. 37, c. 4 del
D.Lgs. n. 50/2016 – prevista fino al 30/06/2023 – per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o
in parte, con le risorse non PNRR e PNC;
RITENUTO pertanto, essendo l’importo del presente appalto inferiore a 150.000 €, di poter
procedere all’affidamento dei lavori in questione in maniera autonoma senza dover ricorrere a
CUC/SUA o altri soggetti qualificati;
VERIFICATO CHE alla data di adozione del presente provvedimento:
- occorre procedere mediante portale telematico TRASPARE in quanto per i lavori di cui in oggetto
non risulta presente alcun Bando analogo all’interno del Mepa;
RITENUTO, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 chiedere n. 1 (uno) preventivo mediante strumenti elettronici
valutando il prezzo;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come
modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui l’aggiudicazione ovvero
l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto
di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da
questo;
PRESO ATTO CHE per l’appalto di cui in oggetto, il CUP è H19J21002570006 e il CIG è
9319660AB8;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: riduzione dei consumi
energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, Capitolato
speciale d’appalto;
 la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato
dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa
di settore valutando il prezzo;
 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata autenticata;
DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi come
modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, ha escluso fino al 31.06.2023 la
possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia

provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e
specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la
stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e
che, se richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall’art. 93;
PRESO ATTO CHE l’IVA è al 22% in quanto trattasi di opere di riduzione dei consumi energetici
e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica;
RITENUTO di dare atto che, in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo,
ai sensi dell’art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990 e art. 50 Legge n. 108/2021, è la dott.ssa Filliol
Laura in qualità di Segretario Comunale;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
VISTI
 il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 e smi ;
 il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi;
 la Legge n. 241/1990;
 la Legge n. 136/2010;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1.

2.
3.

di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020
conv. in Legge n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 dei
lavori di riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle
reti di illuminazione pubblica, per l’importo complessivo di € 94.169,36
(euro
novantaquattromilacentosessantanove/36) (IVA esclusa) di cui € 1.665,08
(euro
milleseicentosessantacinque/08) quali costi per la sicurezza, previa richiesta di preventivo in
ragione del prezzo;
di dare atto che i lavori in questione, sono stati previsti nel Programma triennale di cui all’art.
21 del D.Lgs. n. 50/2016.
ai sensi del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e smi che:
- art. 1, comma 1: fino al 31.06.2023, l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del
contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
- art. 1, comma 4: fino al 31.06.2023, è esclusa la richiesta, per gli affidamenti di cui all’art. 1
del citato D.L. n. 76/2020 e smi, della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n.
50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare
nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

di stabilire che si procederà all’affidamento anche in caso di un unico preventivo valido e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’affidamento se nessun preventivo
risultasse conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto.
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: riduzione dei consumi
energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione
pubblica;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo, Capitolato
speciale d’appalto;
 la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020,
modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e
dalla normativa di settore;
 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata
autenticata.
di dare atto che il RUP è il Geom. Mario Druetta, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 con determina n. 784 del 28/12/2021, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento.
di dare atto che, in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo, ai sensi
dell’art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Filliol Laura in qualità di Segretario
Comunale
che l’IVA è al 22% in quanto trattasi di opere di riduzione dei consumi energetici e adozione di
soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica ed il corrispettivo
contrattuale per l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
di dare atto che i suddetti lavori sono finanziati in parte con fondi Regionali e in parte con
fondi Comunali;
che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
che per i lavori di cui in oggetto, il codice CUP è H19J21002570006 e il codice CIG è
9319660AB8
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Vigone, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Torino nei
termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Firmato digitalmente
Geom. Mario DRUETTA

