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Determinazione n. 67 Del 25-09-2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
E LUCI A LED PER EFFICIENTARE ENERGETICAMENTE IL MUNICIPIO

SERVIZIO TECNICO

L’anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese settembre , nella
sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 11 del 25.02.2019, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 12 del 25.02.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;
la deliberazione di G.C. n. 6 del 30.01.2019, con la quale è stato confermato per l’anno
2019, il Piano triennale di prevenzione per la corruzione per la trasparenza 2018-2020, di
cui alla legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013;
la deliberazione di G.C. n. 27 del 05.04.2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021 e Performance;

RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,-
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 1 del 17.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.-
Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 1 del 17.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è
stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;



VISTO il decreto sindacale n. 08/2017 del 23.12.2017 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Responsabilità del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

DATO ATTO altresì che il Comune di Pescarolo ed Uniti è iscritto all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti AVCP con il codice: 0000161343;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore servizi, ed in forza del
sopraccitato decreto sindacale di nomina ed in conformità alla normativa vigente ed
all’ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche situazione di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 100 del 30 aprile 2019 ed in vigore dal 1° maggio 2019;

VISTO l’art. 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al
comma 3 del medesimo articolo;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell’art. 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei
Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la
realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è
attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,
secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), prevedendo in particolare un
contributo di € 50.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto del MISE del 14 maggio 2019, pubblicato in GU n. 112 del 27.05.2019
“Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile” previsti dal decreto crescita” il quale recita:
“Le risorse finanziarie previste dall’art. 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, al
netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono assegnate a
ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30, secondo quanto
indicato negli allegati da 1 a 25 del presente decreto.
2. Ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché del monitoraggio e
della pubblicità delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall’art. 30 del decreto legge n.
34/2019, ivi inclusa la decadenza dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del
relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non
iniziano l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo
territoriale sostenibile entro il 31 ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo
economico per la disciplina delle modalità di controllo previsto dal comma 13 del medesimo
articolo 30, le disposizioni operative per l’attuazione della misura sono fornite con successivo



provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle Imprese del
Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero”;

ACCERTATO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra l’intervento relativo ai
lavori di efficientamento energetico dell’edificio municipale mediante l’installazione di un impianto
fotovoltaico con l’opzione scambio sul posto e la sostituzione di tutti i corpi luminosi con nuove
luci a led, intervento contemplato nel D.L. n. 34/2019 – articolo 30, comma 2, lettera a) il quale
testualmente recita “efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

CONSIDERATO che questo Ufficio tecnico ha predisposto lo schema di richiesta di preventivo ed
i relativi allegati per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO:
l’art. 92 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. che disciplina le determinazioni a-
contrarre e la relativa procedura;
l’articolo 32 del Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti Pubblici”-

aggiornato al d.lgs. 19.04.2017, n. 56, di seguito denominato D.lgs 50/2016 che prevede 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;

RICHIAMATO l’art. 36 del codice dei contratti D.lgs. 50/2016 che disciplina i contratti sotto
soglia e testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamentea)
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

omissis”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, la procedura dell’affidamento mediante
affidamento diretto è ritenuto, il metodo più coerente con la tipologia e l’entità dell’affidamento,
nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) ad un
affidamento diretto;

DATO ATTO del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488,
comma 3 bis, così come modificato dalla L. 191/2004 di conversione del D.L. 168/2004 ossia che il
Comune non ha aderito alle convenzioni CONSIP perché non attive per i servizi equiparati a quelli
che si intendono acquistare con il presente atto ma ha utilizzato la Piattaforma telematica SINTEL
di ARCA LOMBARDIA in ottemperanza al disposto art. 33 comma 3 bis del Codice dei Contratti
così modificato dall’art. 9 comma 4 del D.L.  n. 66/2014 che i Comuni non capoluogo di Provincia
possono effettuare i propri acquisti attraverso strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a. o da
altro soggetto aggregatore di riferimento;

RICHIAMATA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC. – del 23/07/2015 di
iscrizione, per Regione Lombardia, di ARCA S.p.A. nell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui
all’articolo 9 del D.L. 66/2014;



CONSIDERATO che il Comune di Pescarolo ed Uniti ha ottenuto la registrazione e l’accesso alla
piattaforma SINTEL di gara gestita interamente on-line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione,
tramite il portale ARCA di Regione Lombardia e rappresenta un’importante opportunità per la
razionalizzazione e la dematerializzazione del processo di affidamento, per la riduzione dei tempi, il
contenimento dei costi e la trasparenza;

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, attraverso il soggetto
aggregatore ARCA SINTEL di Regione Lombardia, inviando una Richiesta d’Offerta (RdO) a ditta
specializzata nel settore e qualificata per il Comune di Pescarolo ed Uniti;

RITENUTO, pertanto, di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’affidamento, tramite
piattaforma SINTEL, alla ditta G.E.R. srl con sede in Pieve San Giacomo – P.IVA 03291320988
dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico con l’opzione scambiom sul posto e la
sostituzione di tutti i corpi luminanti con nuove luci a led al prezzo di € 13.636,00 oltre IVA 10% di
legge, come da report di procedura n. 115315092;

DATO ATTO che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell’art. 32 c.7)
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica,
finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta G.E.R. srl con sede in Pieve San Giacomo –
P.IVA 03291320988 e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante della ditta stessa e che
non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
il fine che con il contratto si intende perseguire:
installazione di un impianto fotovoltaico con opzione scambio sul posto e installazione di luci a-
led;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:
l’oggetto del contratto è: installazione di un impianto fotovoltaico con opzione scambio sul-
posto e installazione di luci a led;
il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio di lettera commerciale;-

le clausole ritenute essenziali sono le seguenti: esecuzione delle operazioni per l’installazione-

di un impianto fotovoltaico con opzione scambio sul posto e installazione di luci a led;
la modalità di scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui-

all’art. 36 del D.Lgs.  n. 50/2016;

PRESO E DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità
Nazione Anticorruzione, su richiesta della stazione appaltante, anche per le finalità e procedure di
cui all’articolo 3, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, è Z1129A8999;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile riportato in calce al presente provvedimento, che si intende qui inserito ad ogni
effetto, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il D.Lgs.  n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 “Codice dei Contratti
Pubblici”;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;
lo Statuto Comunale;
il D.L. 24.04.2014, n. 66;

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa esposte, alla G.E.R. srl con sede in Pieve San
Giacomo – P.IVA 03291320988, i lavori di istallazione di un impianto fotovoltaico con l’opzione
scambio sul posto e la sostituzione di tutti i corpi luminosi con luci a led per efficientare
energeticamente il municipio come specificato in premessa al costo complessivo di € 15.000,00
omnicomprensivo;

2. DI ASSUMERE l’impegno di spesa e liquidare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000 e del
principio contabile applicato di cui all’all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, la somma complessiva di €
15.000,00 mediante imputazione al capitolo/articolo 205105/1 del Bilancio di Previsione 2019;

DI DARE ATTO:3.
che la presente spesa è affidata nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e nelle

- more dell’art.63 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spesa necessaria e urgente;
che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità

- contabile attestante la copertura finanziaria;
che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con la presente determinazione sono

- compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente;
che il codice CIG assegnato è il seguente:  Z1129A8999;

- che saranno assolti tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine
- di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
che si provvederà, al ricevimento delle fatture, alla liquidazione delle stesse, mediante

- l’apposizione del visto;
della compatibilità  monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge 102/2009.

-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          F.to dott. Simona Donini



VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la compatibilità monetaria del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  25-09-2019                                                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

F.to rag. Sabrina Leni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì,  01-10-2019
                                                                                         L’Istruttore Amministrativo

F.to  Anna Leni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile:
da atto che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di
cui all’allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità, il suddetto importo è imputato all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

  236 25-09-2019      15.000,00     205105 2019


