COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
ORIGINALE
Registro Generale n. 464

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Registro Interno n. 215 DEL 07-09-2020
Oggetto: Affidamento dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE STRADE COMUNALI". CUP:
E33G20000550001 CIG: 8418207C2B, mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA.
L'anno duemilaventi addì sette del mese di settembre, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;
Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente
DETERMINAZIONE
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
 l’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Semplificazione n. 76/2020;
 la Delibera di C.C. n.18 del 01/09/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90;
VISTO il Decreto Sindacale n.5 del 10/03/2020, con il quale si attribuiscono al sottoscritto le
funzioni Dirigenziali;
PREMESSO:
 CHE l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede,
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
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a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale
pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 Che ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai
comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i
seguenti importi:
A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;
F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
 Che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "1/ comune
beneficiario dei contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui
all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
 Che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 2019 il
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
settembre 2020;
DATO ATTO CHE il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 settembre 2020,
pena la decadenza dal beneficio;
VISTO la delibera di G.C. n.68 del 24/07/2020, di atto di indirizzo al Responsabile dell’Area
Tecnica Geom. Luciano Pianese, per la redazione di un progetto volto alla REALIZZAZIONE DI
PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO per un importo complessivo pari ad € 90.000,00, e nomina RUP del procedimento il
Geom. Giovanni Laudante;
VISTO il progetto definitivo/Esecutivo redatto dal sottoscritto Geom. Luciano Pianese per
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE STRADE
COMUNALI”, approvato con D.G. n.69 del 27/07/2020;
VISTO il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n.267 recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
 l' articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 l’art. 10, lettera h) del D.P.R. 5 ottobre 2007 e s.m.i., il quale dispone, fra l’altro, che il
responsabile del procedimento propone all’Amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori;
 l' articolo 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine
che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l' articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l' articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 l'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che dispone "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. 9,comma 2,delle legge 11/11/2014, n. 164;
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CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art. 37,
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 €
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs;
CONSIDERATO che il progetto definitivo/esecutivo è ben dettagliato e preciso, si procederà
all’affidamento ai sensi dell’art. 95, c. 4) del D.Lvo n. 50/16 con il criterio del prezzo più basso e
con le modalità dell’art. 95, c. 5 del D.Lvo n.50/2016, la scelta del criterio del prezzo più basso è
motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 e come sopra
specificato.
CONSIDERATO altresì che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre,
ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 32 del D.
Lgs.50/2016 sono i seguenti:
 la finalità, è, l'affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE VARIE STRADE COMUNALI”;
 l'oggetto della prestazione, è, “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE VARIE STRADE COMUNALI”
 le clausole principali del contratto sono contenute nella lettera di invito a produrre offerta;
 il contratto dovrà essere stipulato in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, tramite
sottoscrizione del Responsabile Area Tecnica, con spese a carico esclusivo della ditta incaricata;
 la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
 il criterio dell' aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art 95 comma 4 del D.
Lgs.50/2016;
 gli interventi sono finanziati con il contributo di cui all’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34
(Decreto Crescita) imputando la spesa al cap.3143/9 del bilancio esercizio finanziario 2019;
RITENUTO, pertanto, che per l’affidamento dei lavori suddetti è stata scelto l’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), con il criterio di
aggiudicazione quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posti a base di gara, secondo la procedura di cui all'art. 95 - comma 4) - del Decreto Lgs. 50/2016;
DATO ATTO:
 che il Comune di San Marcellino con delibera di C.C. n.42 del 26/09/2017 ha aderito con
convenzione all’ASMEL;
 che è stato predisposto un elenco di n.3 ditte da invitare, prelevate dall’elenco degli operatori
della piattaforma ASMEL, facente parte integrante della presente anche se non materialmente
allegato;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii. e di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a.r.l. i relativi
servizi di committenza di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti l’indizione della procedura di
gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate
negli allegati Atti di Gara, precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. Le ditte da invitare saranno prelevate dalla piattaforma telematica ASMECOMM;
RITENUTO dover stabilire che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in
uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
 Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80
del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
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 Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG11, oppure di essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell’art. 216, c. 14 del D.Lvo
n. 50/2016) e precisamente:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della
presente lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alle lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica;
VISTI la lettera di invito a gara, il Capitolato Speciale d’Appalto – il Modello “1” dichiarazione
sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti, il Modello “2” offerta economica - Modello “3”
istanza di ammissione, lo schema di contratto, allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO l’art. 80, del D.Lgs. 50/2016
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di
mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono
essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la procedura prevista dall’art.80 del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO, quindi che si procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo sopra citato, alla
pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione dei
soggetti invitati, all'Albo pretorio del Comune e sul profilo di committente e BDAP e M.I.T.;
La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : E33G20000550001,
mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è
8418207C2B;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:
 il contratto che si andrà a stipulare con l’aggiudicatario dell’appalto in oggetto ha come fine
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE STRADE
COMUNALI”;
 l'oggetto del contratto è:
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE STRADE
COMUNALI”;
 la forma è quella scritta: atto pubblico amministrativo, firmato in modalità elettronica;
 le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale
d’Appalto che con la presente determinazione si vanno ad approvare;
 che la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
VISTO il D.Lgs. n.50/2016, relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto
dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
VISTO l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo
18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo
18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
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1. DI APPROVARE l'elenco ditte da invitare alla procedura in oggetto, allegato quale parte
integrante e sostanziale all'originale del presente atto anche se non materialmente allegato,
precisando che il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, del D.Lgs n. 50/2016, non è
soggetto a pubblicazione all'Albo;
2. DI INDIRE una procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd.
Decreto Semplificazioni) affidamento diretto, per l’affidamento dei lavori di
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE STRADE
COMUNALI”, CUP: E33G20000550001 – CIG: 8418207C2B, per l’importo complessivo di €
71.295,39 di cui € 1.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva come per
Legge;
3. DI DARE atto che l’appalto è "a misura", e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo
più basso, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, secondo la
procedura di cui all'art. 95 - del Decreto Lgs. 50/2016;
4. DI PRECISARE CHE:
 La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
 Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara;
 Le ditte da invitare sono state prelevate dalla piattaforma telematica ASMECOMM, ai sensi
del D.L. 32/2019 in vigore dal 19/04/2019;
5. DI APPROVARE la lettera di invito a gara, il Capitolato Speciale d’Appalto – il Modello “1”
dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti, il Modello “2” offerta
economica - Modello “3” istanza di ammissione - dichiarazione unica, e, lo schema di contratto
allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente;
6. DI DARE ATTO, inoltre, che si procederà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) - del D.Lgs.
50/2016, alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente
l'indicazione dei soggetti invitati, all'Albo pretorio del Comune e sul profilo di committente;
7. DI STABILIRE a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
 gli aggiudicatari del presente appalto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni;
 gli aggiudicatari si impegnano a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
8. DI DARE ATTO:
 che l’importo di € 90.000,00 comprendente i lavori in oggetto è finanziato con il contributo di cui
all’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), imputando la spesa al cap.3143/9 del
bilancio esercizio finanziario 2020, comprensiva dell’importo di € 30,00 quale contributo
ANAC;
 che si procederà d’urgenza all’affidamento, in quanto i lavori dovranno iniziare
obbligatoriamente entro il 15/09/2020 come previsto dalle norme attuative del D.L. 30
aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), la ditta aggiudicataria si impegnerà all’atto
dell’aggiudicazione ad iniziare i lavori nelle more della stipulazione del contratto di
appalto, sotto riserva di legge entro tale data.
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell’area
finanziaria;
10. COPIA della presente determinazione viene inviata all’Area Economico-Finanziaria per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
assunta con il presente provvedimento.
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IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese
Data, 07-09-2020
Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere Favorevole.

Data, 07-09-2020

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese
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Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI
Capitolo/Art
3143/

Importo

9

90.000,00

Data, 07-09-2020

Anno
2020

Imp. N.
217

Data Impegno
07-09-2020

Descrizione Capitolo
SPESE PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI
PUBBLICA ILLUMINAIONE
COMUNALE ED
EFFICENTAMENTO
ENERGETICO

Codice di
Bilancio

Liq N.

08.012.03.01.01.001

Il Responsabile Area Finanziaria
Marco Dott. Gagliarde
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 08-09-2020 al 23-09-2020 con numero 784
Il Responsabile dell’Area
Luciano Pianese
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