
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  812 del  23-11-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z282F16ECA

Oggetto: Determina contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comunali
per l'anno 2020. Mesi 6 (SEI). Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.., tramite procedura negoziata/indagine di mercato.

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di novembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;



- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

PREMESSO che:
è intendimento di questa Amministrazione provvedere all'affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione
comunali per l’anno 2020. Mesi 6 (SEI).

VISTI:
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione
a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
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;
l’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 in deroga all’art. 36, c.2, del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. il quale consente alla Stazione appaltante di procedere
all’affidamento di servizi di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento
diretto;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti vigenti
la L.R. 8/2016;
Legge 11 settembre 2020, n°120, conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

CONSIDERATO che:
il comma 1 terzo periodo dell’art. 52 del Codice, il quale in deroga al primo e secondo
periodo del medesimo comma recita “le stazioni appaltanti non sono obbligate a
richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione
dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:…..c) l'utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle stazioni appaltanti….” consente a questo Ente, non
dotato di attrezzature idonee allo scopo, di procedere per via ordinaria all’acquisizione
delle offerte;

PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il servizio da fornire e
dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
ATTESO che:

i servizi in oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla previsione di
cui all’art. 1 c.2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 11 settembre
2020, n°120;

ACCERTATO che, il corrispettivo riferito ai servizi di cui sopra è inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice e che, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’appalto in parola mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.
a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n°120, anche tramite
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.431 del 23-11-2020

Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 2



indagine di mercato preventiva al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare il
servizio indicato in oggetto;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione
comunali per l’anno 2020. Mesi 6 (SEI).
è stato acquisito in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 dell’ANAC lo SMARTCIG: Z282F16ECA;

la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 1, c.2,lett.
a)  del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n°120, tramite indagine di
mercato preventiva;
la scelta del Contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta a maggior ribasso;
l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico professionali, ove richiesti”
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, la stipula del contratto
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

CONSIDERATO che al fine di effettuare un'indagine di mercato per l'affidamento del
servizio indicato in oggetto, saranno invitate a presentare offerta n°3 ditte in possesso dei
requisiti richiesti di carattere generale e tecnico professionali;
RITENUTO di procedere a tale affidamento mediante avvio della procedura tramite indagine
di mercato, per l’affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
di pubblica illuminazione comunali per l’anno 2020, Mesi 6 (SEI) , invitando allo scopo n°3
ditte specializzate, ponendo a base d’asta l’importo €4.800,00 oltre ad €200,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa , secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 dello stesso Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016;
RITENUTO di dover procedere, quindi, alla prenotazione della somma posta a base d'asta,
comprensiva degli oneri di sicurezza, di €5.000,00 oltre IVA al 22% corrispondente ad €
1.100,00 per un totale di € 6.100,00 IVA inclusa,  ai sensi dell’art. 163 – commi 1 e 2- del D.
L.vo 267/2000, che trova copertura finanziaria  al Cap. 5135 dell'esercizio finanziario 2020
regolarmente approvato, per € 2.000,00 e al Cap. 5135 dell'Esercizio finanziario 2021 per €
4.100,00;

DETERMINA
Le premesse sono  parte integrante della presente determinazione
1) Di dare avvio ad apposita procedura negoziata previa acquisizione di n. 3 offerte, ai fini
dell’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione comunali per l’anno 2020, mesi 6 (SEI), invitando n°3 ditte
specializzate;
2) Di disporre che la procedura in menzione sia aggiudicata secondo il criterio del minor
prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. c), del ridetto D.Lgs. 50/2016, sull’importo
complessivo, come stimabile in via aprioristica quale base d’asta, pari ad €4.800,00 oltre ad
€200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
3) Di approvare apposito schema capitolato speciale d’appalto predisposto dalla stazione
appaltante,  prevedendo a tal uopo un periodo di 7 giorni per la trasmissione dell'offerta;
4) Di prenotare la spesa complessiva di €. 6.100,00, IVA inclusa, come di seguito riportato:
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Missione 10 Programma 05Titolo 2 Macroagg 02-01-09 000

Cap./Art. 5135 Descrizione
SIOPE CIG   Z282F16ECACUP
Creditore

Causale
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione comunali per l’anno 2020, mesi 6 (SEI)

Modalità finan.Bilancio comunale 2020 regolarmente approvato

impegno
Importo  €. 2.000,00 compreso IVA

Missione 10 Programma 05Titolo 2 Macroagg 02-01-09 000

Cap./Art. 5135 Descrizione
SIOPE CIG   Z282F16ECACUP
Creditore

Causale
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione comunali per l’anno 2020, mesi 6 (SEI)

Modalità finan.Bilancio comunale 2021

impegno
Importo  €. 4.100,00 compreso IVA

5) Di dare atto che, a mente delle statuizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, trattasi di
obbligazione giuridicamente perfezionabile nelle annualità 2020/21;

6) Riservarsi di liquidare alla ditta quanto dovuto, previa consegna dei beni e presentazione
della dovuta documentazione fiscale ed acquisizione del DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) e tracciabilità dei flussi finanziari;

7) 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;

8) Di prendere atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata anche la
regolarità contabile e la copertura finanziaria, della somma da parte del ragioniere generale,
proponente e sottoscrittore del presente provvedimento;

9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito all’OREL
che il responsabile del procedimento è il Geom. Alaimo Rosario.-
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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. provv. n. 259

Lì  23-11-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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