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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
-

~---------~~----_.~--~-------~--~-----

Tel. 0932/97026/ -0932/970262

CA.P. 97010

P.I.

00177200886

AREA TECNICA - AREA DELLE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINA AREA TECNICA

N.192

del 13.09.2021

DETERMINA DEL REGISTRO GENERALE

N.W

del

OGGETTO:

14·

or: 2.::/2{

Determina a contrarre per l'affidamento "Lavori di efficientamento energetico mediante
sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione di v.le Giovanni
XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII-incrocio s.P. Il, del campetto e di via
P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led" ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del
D.Lgs. 50/2016 eS.m.i.
Impegno di spesa e Affidamento

CUP: B99J21016700001
CIG: 8901867509

Il Responsabile delP Area delle Opere
Pubbliche

eu,~

La sottoscritta Arch. Sofia Berritta legittimata all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del
Decreto Sindacale n. 01 del 09.01.2020 con il quale è stata confermata Responsabile dell'Area delle OOPP.
ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto non si
trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi
dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione attualmente
vigente;
Premesso che
l'art. l, comma 29, lettera a) della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" prevede, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi
ejjicientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'ejjicientamento dell'illuminazione
pubblica;
l'art. I, comma 30 della predetta legge n. 160/2019, secondo cui il contributo è attribuito a ciascun
comune in misura differenziata, sulla base della popolazione residente alla data dello gennaio 2018,
secondo i dati pubblicati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
con Decreto del 11 Novembre 2020 del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno, risulta assegnato a questo comune il contributo di € 100.000,00 (misura del
contributo per comuni fino a 5.000 abitanti) per l'anno 2021;
ai sensi dell'art. l, comma 3 del predetto decreto del 11111/2020, il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro
il 15 settembre 2021;

Dato atto che:
ai sensi dell'art. I, comma 29-bis della Legge n. 160/2019 e sS.mm.ii. il Comune di Monterosso Almo
risulta beneficiario di un contributo di 100.000 euro;
è necessario completare tutte le tutte le procedure per l'ajjidamento e l'inizio dei lavori, pena la
perdita delfinanziamento, entro il 15.09.2021;
con D.D. n. 178 del 26.08.2021 del Registro particolare, e n. 533 del 27.08.2021 del Registro
Generale, venivano nominati il progettista ed il RUP conferendo tali incarichi a dipendenti di questa
Amministrazione, e quindi di ajjidare:
• all'Arch. Sofia Berritta l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento e per la progettazione
esecutiva, per i lavori di cui in oggetto;
il codice CUP (Codice Unico del Procedimento) relativo al presente ajjidamento è il seguente:
B99J2 10 I 6700001;
con Delibera di G.M n. 90 del 27.09.2021 è stato approvato il progetto di esecutivo relativo ai
"Lavori di ejjicientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della
pubblica illuminazione di v.le Giovanni XXIII, del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIII
incrocio s.P. Il, del campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led "per un importo
complessivo di € 76.000,00 (settantaseimila/OO)

Vista l'approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5, della LR. N12/2011 ed art. 24 della L.R. n.8/2016,
prot. 558/A.T del 27/08/2021 rilasciata dal Responsabile del Procedimento sul progetto esecutivo per ai
"Lavori di ejjicientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica
illuminazione di v.le Giovanni XXIII. del tratto ss.194 incrocio v.le Giovanni XXIlI-incrocio S.P. II, del
campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led " costituito dai seguenti elaborati:
• Elab.OI -Relazione tecnica illustrativa e Q. TE.;
• Elab.02 - Relazione Tecnica Specialistica
• E/ab. 03 - Analisi prezzi;
• Elab.04 - Elenco prezzi;
• Elab.05 - Computo metrico estimativo,'
• Elab.06 Calcolo incidenza manodopera;
• Elab.07 - Cronoprogramma;

• Elab.08a - Capitolato speciale di appalto;
• Elab.08b - Schema di contratto;
• Tav. Ol - Elaborato grafico:
- Individuazione posizionamento pali e numero di corpi illuminanti
- Particolari costruttivi nuovi corpi illuminanti
Visto il quadro economico del progetto esecutivo così distinto:
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,951105% sui
lavori)
a detrarre
Importo dei lavori soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori
RUP il 2% di 54,000,00
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL,
misure e contabiltà, sicurezza, certo Regolare
esecuzione
imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

54.000,00
812,23
812,23

812,23
53.187,77

11.880,00
1.080,00
6.345,00

2.695,00
22.000,00

22.000,00
76.000,00

Dato atto che
- il lavoro è inquadra bile fra quelli previsti dali 'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
il ricorso al sistema di affidamento diretto, previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e
s.m.i., assicuri nel caso concreto procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o
forniture di importo non elevato, quando il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un
rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Dato atto che a seguito di indagine svolta dallo scrivente ufficio tra le ditte di fiducia del comune è stata
contattata con nota prot.8012 del 07/09/2021 la Ditta individuale DIBENEDETTO GIOVANNI con sede
in Monterosso Almo in viale Giovanni XXIII n. 110, c.F.: DBN GMV 62T26 H163F, p.iva: 01262180886,
che nell'occasione è stata l'unica reperibile, la quale ha dichiarato la propria disponibilità ad intervenire
con immediatezza con uomini e mezzi propri per eseguire i lavori di cui in oggetto "Lavori di
efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica illuminazione
di V.le Giovanni XXIII. del tratto ss.194 incrocio V.le Giovanni XXIII-incrocio s.P. 11, del campetto e di via
P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led" per l'importo complessivo dei lavori di € 54.000,00 oltre IVA
di cui € 812,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 53.187,77 oltre IVA per lavori a base
d'asta soggetti a ribasso;
Dato atto che la predetta ditta, con nota prot. 8126 del 10/09/2021 ha offerto un ribasso percentuale del 6%
da praticare sull'importo posto a base d'asta che risulta pari a € 3.191,27 e pertanto l'importo complessivo
dei lavori in argomento, al netto del predetto ribasso percentuale, si quantifica in complessivi € 50.808, 73
(cinquantamilaottocentootto/73), iva esclusa;
Visto il nuovo quadro economico del progetto esecutivo cosi distinto infunzione del ribasso:
SOMMANO I LAVORI
neri sicurezza inclusi nei lavori (1.385809% sui
lavori)
a detrarre

54.000,00
812,23
812,23

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

812,23
53.187,77

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 6%
sommare oneri per la sicurezza
SOMMANO

49.996,50
812,23
So. 808~73

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori al 22%
RUP il 2% di 54.000,00
Spese tecniche oneri e IVA 22% inclusa per DL, misure
le contabiltà, sicurezza, certo Regolare esecuzione
IMPREVISTI
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Economie da ribasso d'Asta iva inclusa
~--~~-~~~---~--~
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

11.177,92
1080,00
6.345,00
2.695,00
21. 297.92

21.297,92
3.893,35

-~~----~--~--~----_·----~-:7:-:6::-.
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Ritenuto che tale proposta soddisfi pienamente le esigenze di questa amministrazione in ordine alla celerità
della risposta all'invito. ai tempi di realizzazione, al/a convenienza del prezzo in rapporto al/a qualità delle
forniture;
Verificato altresì che la ditta possiede i requisiti di carattere generale desumibili dall'articolo 80 del D.lgs
50/2016, nonché adeguati requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-ftnanziaria prescritti per
i lavori del medesimo importo ajJìdate mediante le ordinarie procedure di gara, così come previsto dal D.Lgs
n. 50/2016, giusta autodichiarazione emessa della ditta, come previsto dalla delibera ANAC n.206/2018
(paragrafo 4), e agli atti,'
Verificata la regolarità contributiva della ditta attestata dal DURC con prot. INPS
29/06/2021 con validitàfino al 27/10/2021,'

26834454 del

Ritenuto pertanto che si rende urgente ed indispensabile provvedersi in merito;
Accertato e Dato Atto che la spesa complessiva di € 76.000,00 da jìnanziare con il contributo che sarà
concesso dallo Stato ai sensi della legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., verrà imputata nel modo seguente:
- Entrata: cap. 3770/30;
- Uscita: cap. 11180/30 del bilancio 2021;
e che per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell 'avviso, nessun onere è da porre a carico
del bilancio comunale;

Preso atto che l'erogazione delle somme finanziate avverrà secondo le modalità previste dal! 'art. 2 e 3 del
citato Decreto Ministeriale del 11.11.2021,'
Atteso che, a norma del D.lgs 50/2016 e s.m.i.:
è stato ottenuto dal SIMOG dell'ANAC il CIG numero 8901867509;
- L'affidamento è soggetto al pagamento del contributo all'ANAC, di € 30,00 poiché di importo compreso
tra € 40.000,00 e € 150.000,00 che verrà pagato con le somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M n. 201/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale,'
Vista la legge 142 del 08.06.1990 recepita con la L.R. n. 48/91 e s.m.ì.,
Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono materialmente trascritti

Di affidare ai sensi dall'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'esecuzione dei "Lavori
di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti della pubblica
illuminazione di v.le Giovanni XXIII , del tratto ss.194 incrocio V.le Giovanni XXIII-incrocio s.P. Il, del
campetto e di via P.Pio con corpi illuminanti a tecnologia led" alla la Ditta individuale DIBENEDETTO

GIOVANNI con sede in Monterosso Almo in viale Giovanni XXIII n. 110, CF: DBN GNN 62T26 H163F,
p.iva: 01262180886, per l'importo di € 50.808,73 oltre IVA al 22% ovvero per complessivi € 61.986,65;

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs
267/2000
Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio
dell'ente;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile dell' Area delle Opere
Pubbliche
SoA
~
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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

~

CONTRO ~LllNFORTUN! SUL LA\!r",... RO

Dure On Une
Numero Protocollo

IINPSo"-268344541

Data richiesta

29/06/2021

Scadenza validità I

Denominazione/ragione sociale

GIOVANNIDIBENEDETTO

Codice fiscale

DBNGNN62T26H 163F

Sede legale

CONTRADA LABRISI MONTEROSSO ALMO RG 97010

27/10/2021

Con il presente Documento si dichiara. che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.NAI.L.

11 Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi deIl'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886
******************.***.**********************************************

Allegato all'atto 192 del 13-09-2021
Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo 0.267/2000)
EFF. ENERG. VIALE GIOVANNI XXIII - VIA P.PIO
DIBENEDETTO GIOVANNI

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste te risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 11180 Art. 30 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (09.04-2.02.01.09.010) Infrastrutture idrauliche
Denominato CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E. CAP. 3770/30
ha le seguenti disponibilita':
!

Ai
A2

A
B
Bi

C
D
Di
lE

Stanzia mento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 13-09-2021
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa al 13-09-2021
Proposte di impeono assunte al 13-09-2021
Disponibilita' CA - B - Bi)
Impegn~~07/~~lJ!~!.'presente atto
--Variazioni apportate successivamente
Disoonibilita' residua al 13-09-2021 le - D - 01)

Cap!tolo _ _
+

=
-

-

=
-

=

L___

100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00:
100.00000
76.000,00
0,00.
24.000.001

Interyento~==-~
0,00
0,00
0,00
O,OQ
0,00
O,OQ
76.000,OQ
0,00
0,00

._.~

,.....----.

Importo impeono 307/2021 al 13-09-2021
Sub-impegni già assunti al 13-09-2021
Sub-impeono 1 del presente atto
Disoonibilità residua

76.000,00
0,00
61.986,65
14.013.35

-

=
Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL.LJlVIZIO FINANZIARIO)
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, li 13-09-2021

