
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  610 del  15-09-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. 8420311474

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta Luxor S.P.A. di
Valguarnera dell'intervento progettuale in programmazione relativo al
"Relamping LED delle lanterne storiche site in Piazza Lanza, Piazza
Matrice, Piazza San Giuseppe e Piazza della Repubblica, da finanziare con
le economie di ribasso del finanziamento con Decreto Legge 30 aprile 2019,
n°34  Art. 30 CUP E83G19000070001

L'anno  duemilaventi addì  quindici del mese di settembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;



- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell' 8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all' Ing. Vittorio Giarratana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Visto il Decreto Legge 30 aprile 2019, n°34 – Art. 30,  il quale prevede l'attribuzione di
complessivi €70.000,00 ai Comuni, in funzione del numero di abitanti, quali contributi per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
Considerato che è stato utilizzato da codesta Amministrazione parte di questo contributo per
l'ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione con tecnologia a led  nella zona di c/da
Montagna in corrispondenza della strada comunale che porta ai serbatoi comunali dell'acqua e
dove sono residenti diversi cittadini;
Tenuto conto che tramite l'espletamento della gara relativa sono risultate delle economie
ricavate dal ribasso effettuato dalla ditta che si è aggiudicata l'appalto, che ammonta ad €
10.220,15 oltre IVA al 22% per una somma complessiva di € 12.468,58;
Verificato che è possibile utilizzare le economie risultanti dai ribassi ottenuti, mediante un
successivo affidamento avente ad oggetto dei lavori compatibili e costi ammissibili alle
prescrizioni contenute nel Decreto sopra indicato;
Considerato che con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n°439 del 24/07/2020
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il Responsabile del Servizio LL.PP.,  geom. Alaimo Rosario, è stato nominato Responsabile
Unico del procedimento, mentre la  sig.ra Prezzavento Lidia è stata nominata collaboratrice
amministrativa, per i “Lavori di Relamping LED delle lanterne storiche site in Piazza Lanza,
Piazza Matrice, Piazza San Giuseppe e Piazza della Repubblica”.
Tenuto conto che in funzione di ciò, il Responsabile del Settore Tecnico ha redatto delle
schede di progetto nelle quali si quantificano e si descrivono gli interventi di “Relamping” da
realizzare;
Atteso che vista la tipologia e l'area ove si realizzerà l'opera non è necessario acquisire
ulteriori nulla osta;
Visto che la spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad euro 12.348,81 di cui euro
9.958,72 per lavori ed euro 2.390,09  per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Visto il quadro economico dell'opera che si riporta di seguito:

a) importo complessivo dei lavori da assoggettare a ribasso d'asta                 €   9.638,00
b) Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori                                                      €      320,72
A) Importo complessivo dell'appalto                                                           €   9.958,72

     B)     SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
     1) IVA 22%                                                                            €  2.190,92
     2) Somme art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.               €      199,17
       TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.                  €   2.390,09    € 2.390,09

                                                                                Costo dell'opera    €12.348,81

Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i, il quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
     DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire è provvedere all'efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione di Piazza Lanza, Piazza Matrice, Piazza San Giuseppe e Piazza della
Repubblica;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, c.2, lett. a)
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.m.ii, attualmente sostituito dall'art.1 del Decreto legge 16 luglio
2020, n°76 (c.d. Decreto Semplificazioni);
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare, in
base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa
Autorità: CIG:   8420311474
Visto l'art. 1 del Decreto legge 16 luglio 2020, n°76 (c.d. Decreto Semplificazioni) il quale
prescrive che per affidamenti di importo inferiore a  150.000 si puo' procedere mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Considerato che la ditta Luxor S.P.A. di Valguarnera Caropepe, già affidataria del servizio di
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, si è resa disponibile ad effettuare
l'intervento indicato in oggetto ed ha presentato un'offerta di ribasso in percentuale del
11,25% sull'importo a base d'asta di € 9.638,00, corrispondente ad € 8.553,73 oltre € 320,72
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 8.874,45 oltre IVA al 22%;
Visto il DURC,  con scadenza validità il 30/10/2020, con il quale si attesta la regolarità
contributiva e previdenziale, nonché la regolarità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/10 n°136
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e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazione allegata;
Tenuto conto che all’importo di € 10.826,83 IVA inclusa si devono aggiungere le somme
relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo di €
199,17, per cui la somma da impegnare risulta di € 11.026,00;
Considerato che l'intervento in oggetto sarà finanziato mediante le economie di ribasso  del
precedente affidamento finanziato con i contributi assegnati con il Decreto Legge 30 aprile
2019, n°34 – Art. 30,  per una prima quota,  previa comunicazione dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori attraverso la piattaforma  del MEF, detta “SiMon Web”;
Ritenuto di dover procedere, quindi, all’impegno della somma  di €. 11.026,00, ai sensi
dell’art. 163 – commi 1 e 2- del D. L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria con le
somme che verranno introitate al Cap. 955/3 tramite finanziamento con Decreto Legge 30
aprile 2019, n°34 – Art. 30 e che verranno disposte in uscita al Cap. 6655/3 dell'esercizio
finanziario provvisorio 2020;
Per quanto sopra premesso
                                                                     D E T E R M I N A
  Per quanto espresso in premessa

1)  Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:

Missione             99            Programma    1       Titolo        7 Macroagg
02-99-999

Cap./Art. 6655/3 Descrizione:

SIOPE ////////// CIG 8420311474    CUP
E83G19000070001

Creditore: Ditta Luxor S.P.A. di Valguarnera Caropepe

Causale: lavori di  Relamping LED delle lanterne storiche site in Piazza Lanza, Piazza Matrice,
Piazza San Giuseppe e Piazza della Repubblica

Modalità finan.:  Decreto Legge 30 aprile 2019, n°34 – Art. 30

      Imp. Importo  €      11.026,00

2) di approvare gli elaborati progettuali relativi all'intervento indicato sopra, approvare la
proposta di aggiudicazione ed affidare alla ditta Luxor S.P.A.  con sede legale a Valguarnera
in via Petrarca n°44, P.I. e C.F. 01135280863, l'appalto dei lavori indicato in oggetto, per
l'importo di € 10.826,83 IVA inclusa, oltre ad € 199,17 per gli incentivi di cui all'art. 113 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un impegno totale di € 11.026,00;

3) Riservarsi di liquidare alla ditta quanto dovuto, mediante i contributi assegnati con il
Decreto Legge 30 aprile 2019, n°34 – Art. 30, subordinatamente  all'effettivo incasso delle
somme che verranno introitate al Cap. 955/3, previa verifica della regolare esecuzione del
servizio, presentazione della dovuta documentazione fiscale, acquisizione del DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei flussi finanziari;

4) 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 ed il parere
favorevole del provvedimento, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del
responsabile del servizio;
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5) di dare atto che l'appalto dei lavori verrà perfezionato tramite sottoscrizione delle lettere
commerciali contenenti le condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 32,comma 14 e 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

6) di rendere noto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e con Determina del
Responsabile del Settore Tecnico n°439 del 24/07/2020 è stato nominato  Responsabile Unico
del Procedimento il Geom. Alaimo Rosario;

7)  di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 426

Lì  15-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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