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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA D’APPALTO DI LAVORI
SOTTO SOGLIA IN MEPA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
LOCALITA’ MILIES.
CUP E61C19000100005
CIG 8058475FED
CPV 7560558
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 l’Amministrazione Comunale di Segusino intende procedere a demolire e ricostruire completamente
l’impianto di illuminazione pubblica, uniformandolo a quanto prescritto dalla normativa vigente (Legge
Regionale n.17 del 07.08.2009, UNI 11248/2016, UNI EN 13201-2 /2016, ecc..) in quanto l’attuale
impianto di illuminazione a seguito verifiche risulta essere caratterizzato da cavidotti e linee elettriche
ammalorati, da quadro elettrico obsoleto e non riqualificabile, da centri luminosi artistici risalenti
prevalentemente agli anni ottanta, con lanterne non conformi alle L.R.17/09 e non riqualificabili,
pali e mensole ammalorati, di altezza non adeguata, posti ad inter distanze non adeguate alla
categoria illuminotecnica richiesta.
 di prendere atto che l’intervento risulta finanziato con un contributo massimo di Euro 50'000,00 ai
sensi dell’art.30, comma2, lettera a) del decreto legge 30 Aprile 2019 n. 34 – Decreto Crescita.
(Assegnazione del contributo per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile a favore dei Comuni con
popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti – Allegato 1 al DD 14 maggio 2019 – Comune di
Segusino n. 4992) e in parte con fondi propri.
RICORDATO che:
 con Determinazione n. 135 del 18.07.2019 del Comune di Segusino sono stati affidati i servizi di
progettazione definitiva/esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e di direzione e contabilità dei lavori delle opere di efficientamento energetico impianti di
illuminazione pubblica località Milies.
 il professionista incaricato, ing. Alessandro Vergani, ha consegnato al Comune di Segusino il progetto
esecutivo con protocollo n. 8940 del 04.10.2019
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 26.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo
delle opere di efficientemento energetico dell'illuminazione pubblica in località Milies;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 08.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo;
 il RUP ha svolto l’attività di verifica prevista dall’ art. 26 del D.Lgs. 50/2016. L’esito positivo di tale
verifica in data 08.10.2019 ed è stato assunto agli atti con protocollo n. 9100 in data 09.10.2019;
 il quadro economico dell’opera ammonta a complessivi Euro 125'000,00 di cui Euro 77'000,00 per
lavori e oneri per la sicurezza ed Euro 3'000,00 di somme disposizione;
 le opere appartengono alla categoria prevalente OG10 classifica 1^;
 l'opera in oggetto non è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 della
Stazione Appaltante, posto che l’importo per lavori è inferiore a 100.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che:
 il contributo sopra descritto impone l’aggiudicazione definitiva dell’appalto entro il 31 ottobre 2019
(DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 – Decreto Crescita);
 il ricorso all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite procedura aperta sarebbe inoltre, in rapporto
all'importo dell'appalto, una scelta dispendiosa per l'Ente in termini di risorse e tempo;
RITENUTO, pertanto, di affidare i lavori di cui trattasi dell'importo a base di gara di Euro 80'000,00, di cui
Euro 3’000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, IVA 22% esclusa – nel rispetto dei
principi comuni di economicità, efficacia tempestività, correttezza, libera concorrenza non discriminazione,
trasparenza e pubblicità e proporzionalità, garantendo delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni:
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 mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2

punto b) del D. Lgs. n. 50/2016;
 con il criterio del minor prezzo : I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., determinato mediante ribasso
sull'importo posto a base di gara;
 previa consultazione di almeno tre operatori economici in possesso dei necessari requisiti per la
partecipazione anche al fine di semplificare ed accelerare il necessario iter amministrativo, nel rispetto
del criterio di rotazione degli inviti individuati sulla base di indagini di mercato;
CHIARITO che le motivazioni che hanno condotto alla scelta del criterio del minor prezzo sono quelle
dell’art. 36 comma 9_bis del D. Lgs. 50/2016:
 trattasi di affidamento di lavori, basato sul progetto esecutivo;
 i benefici derivanti da un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità-prezzo sarebbero
nulli o ridotti per l’appalto in questione, in relazione all’importo del contratto;
 il ricorso al criterio del minor prezzo consente alla Stazione appaltante di evitare gli oneri, in termini di
tempi e costi, di un confronto concorrenziale, senza ledere il principio di concorrenza;
RICORDATO che:
 per le opere in oggetto è stato acquisito dal DIPE (Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica) il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso
obbligatorio dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione” – CUP E61C19000100005:;
 Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il Codice Identificativo Gara per l’affidamento dei
lavori, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss. mm. – CIG: 8058475FED;
PRECISATO che:
 il decreto del 20.05.2019 nomina responsabile area tecnica dal 20.05.2019 al 31.12.2019 dell’arch.
Elisabetta Trinca ha individuato la sottoscritta quale Responsabile Unico del Procedimento o R.U.P. per
l’opera in esame ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
 la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura selettiva è stata effettuata nel rispetto

dei principi elencati all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, individuando i nominativi di almeno 3
(tre) operatori economici:
 tra le imprese in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'appalto in questione ovvero il

possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici relativamente alla
categoria prevalente dei lavori richiesti (OG10) oppure dei requisiti stabiliti dall’art. 90 del
Regolamento D.P.R. 207/2010;
 tra le imprese iscritte al MEPA ed abilitate all’iniziativa del MEPA: CATALOGO > LAVORI >
LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE > OG10, alla data di selezione;
DATO ATTO che:
 L’intervento di progetto prevede la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica in Via
XXIV Maggio, Via dei Narcisi, Via dei Ciclamini e Via degli Alpini in località Milies con centri
luminosi a LED, provvisti di dimmerazione automatica, alimentati da nuove linee elettriche e da un
nuovo quadro elettrico da installare nella posizione dell’esistente da rimuovere;
 l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori sopra descritti, di categoria prevalente OG10 a Ditta
qualificata, comprendente tutti gli interventi, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il
lavoro sopraccitato completamente compiuto;
 la procedura di selezione del contraente si svolgerà all’interno della piattaforma del mercato
elettronico delle pubblica amministrazione mediante RdO sul (MePA), avvalendosi delle previsioni
dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
 le Ditte partecipanti alla selezione dovranno costituire una cauzione provvisoria nella misura del 2%
dell'importo a base d’asta, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo arrotondato pari a Euro
1'600,00;
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 la Ditta Appaltatrice dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo

contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
 la direzione dei lavori sopraccitati è stata affidata all’ing. Alessandro Vergani, giusta Determinazione n.
135 del 18.07.2019 del Comune di Segusino;
 il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica all’interno della
piattaforma del mercato elettronico;
RICHIAMATI:
 i Decreti:
 del 20.05.2019 nomina responsabile area tecnica dal 20.05.2019 al 31.12.2019 dell’arch. Elisabetta
Trinca del Comune di Segusino;
 n. 6 del 20.05.2019 nomina responsabile area economica-finanziaria dal 20.05.2019 al 31.12.2019 al rag.
Ferruccio Franceschin del Comune di Segusino;
 i seguenti atti:
 Deliberazione di Giunta n. 142 del 11.12.2018 avente per oggetto “Approvazione finanziaria 20192021 (art. 11 D.Lgs. 118-2011)”;
 Deliberazione di Consiglio n. 43 del 27.12.2018 avente per oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
RICHIAMATE le seguenti norme:
 D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice degli Appalti Pubblici e ss. mm. ii.;
 Regolamento in materia di Appalti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alle parti
ancora vigenti e ss. mm. ii.;
 Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;
 Legge n. 190 del 06.11.2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 Legge 14 giugno 2019 n°55 (Sblocca Cantieri)
 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.;
 D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Codice della Strada;
 Legge Regionale 17/2009 in materia di inquinamento luminoso
 D.M. 27/09/2017 “Criteri Ambientali Minimi” (Gazzetta Ufficiale n.244 del 18.10.2017)
 D.M. 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti"
 Norme CEI, UNI e UNI EN
 D.P.R. 13 giugno 2017 n.120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e

rocce da scavo” Terre e rocce da scavo;
 Legge n. 177/2012, D.M. n.82/2015 Bonifica ordigni bellici.
 DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 – Decreto Crescita
 Decreto Direttoriale 10 luglio 2019 – Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile in favore dei Comuni.
RICHIAMATI i seguenti regolamenti del Comune Segusino, tuttora vigenti:
 Statuto comunale;
 Regolamento di contabilità;
 Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Regolamento sui controlli interni;
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 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
 Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento

Luminoso (P.I.C.I.L.), redatto
dall’ing. Giuseppe De Marco in data 20.12.2017, revisionato in data 16.07.2008 ed in data
19.11.2018, ed approvato dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 13.03.2019
DETERMINA

1. di procedere all’affidamento dei lavori di efficientemento energetico dell'illuminazione pubblica in

località Milies - dell' importo a base di gara di Euro 80'000,00 di cui Euro 3’000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre
preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 punto b) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D.Lgs. n.50/2016;
2. di stabilire che alla procedura di cui al punto 1 siano invitati gli operatori economici individuati nel

rispetto dei principi elencati all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, mediante selezione tra le imprese in
possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'appalto in questione ovvero il possesso di attestazione
di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici relativamente alla categoria prevalente dei lavori
richiesti (OG10) oppure dei requisiti stabiliti dall’art. 90 del Regolamento D.P.R. 207/2010;
3. di dare atto che la procedura di selezione del contraente si svolgerà all’interno della piattaforma del

mercato elettronico delle pubblica amministrazione (MePA) utilizzando il sistema della Richiesta di
Offerta (RDO) ed il relativo contratto d’appalto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità
elettronica all’interno della piattaforma del mercato elettronico;
4. di dichiarare che la gara in oggetto sarà ritenuta valida ed efficace anche nel caso di presentazione di una

sola offerta valida;
5. la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi art.95 comma12 D. Lgs. n. 50/2016;
6. di approvare il seguente quadro economico di spesa, a base d’asta, comprensivo del contributo ANAC:

IMPORTI
PARZIALI
A Lavori a base d’appalto:
A.1 Lavori a misura ed a corpo
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale somme a base d’appalto

€ 77.000,00
€ 3.000,00

B Somme a disposizione:
B.1 Spostamento sottoservizi (IVA compresa) e frutti pendenti
B.2 Spese tecniche per Progettazione, D.L. e Sicurezza
B.3 Contributo integrativo 4%
B.4 IVA 22% su spese tecniche e contributo integrativo
B.5 IVA 10% sui lavori
B.6 Spese per accertamenti ed indagini (c.i. ed IVA compresi)
B.7 Fondo incentivante (2% importo lavori)
B.8 Accantonamento per contenziosi (3% importo lavori)
B.9 Contributo A.N.AC.
B.10 Imprevisti, spese per pubblicità e varie
Totale somme a disposizione

€ 1.000,00
€ 19.914,85
€ 796,59
€ 4.556,52
€ 8.000,00
€ 2.000,00
€ 1.600,00
€ 2.400,00
€ 30,00
€ 4.702,04

IMPORTI TOTALE

€ 80.000,00
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€ 45.000,00

7. di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 125'000,00 è stanziata nel capitolo di bilancio nel

capitolo di spesa n. 7525 (codice bilancio 10.05-2.02.01.04.002 impianti) e che la copertura finanziaria
dell’opera è assicurata da fondi propri dell’Amministrazione Comunale e con contributo Interventi volti
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica
ai sensi del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 – Decreto Crescita e Decreto direttoriale 10 luglio 2019;
8. di impegnare la spesa di Euro 30,00 a favore dell’A.N.AC. sul capitolo di bilancio capitolo di spesa n.

7525 (codice bilancio 10.05-2.02.01.04.002 impianti) ai sensi della Delibera dell’A.N.AC. n. 1174 del
19.12.2018 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2019” – dando atto che il versamento del contributo verrà effettuato a mezzo di bollettino di pagamento
mediante avviso (MAV) reso disponibile dall'Autorità nel proprio sito internet con cadenza
quadrimestrale;
9. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’opera è E61C19000100005 e che il Codice

Identificativo Gara (CIG) della presente procedura d’appalto è: 8058475FED;
10. di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 6bis della

Legge n. 241 del 07.08.1990, agli articoli 7 e 14 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e all’articolo 42 del
Codice dei Contratti;
11. di dare atto della regolarità tecnica e amministrativa del presente atto;
12. di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario,

diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
13. di pubblicare copia del presente atto:

– nell’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi, allo scopo di dare
opportuna pubblicità al provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRINCA ELISABETTA
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
per l’imputazione della spesa.
Segusino, 10-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCHIN FERRUCCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Segusino, 12-10-2019
L’ADDETTO
ZANETTE CATERINA

Determinazione n. 191 del 10-10-2019 [foglio n. 7 di 7] COMUNE DI SEGUSINO

