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DIREZIONE 4    LAVORI PUBBLICI 

SERVIZI TECNICI  E AMBIENTALI 

 

 

           

           N.     1882     del 28/09/2017 
  

 

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, c. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 

tramite R.d.O. su MEPA  dei lavori di “ Manutenzione ed efficientamento  per il risparmio energetico 

dell’illuminazione pubblica”.  
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Il sottoscritto, Geom. Luigi. Culmone,  responsabile del procedimento nominato con determina dirigenziale n. 906 del 

16.05.2017, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla 

normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al 

dirigente la seguente proposta di determinazione;  

 Premesso: 

 

- Che l’Amm.ne prevede di avviare un processo di efficientamento energetico dei vari sistemi di impianti in dotazione 

al patrimonio comunale, tra i quali anche il sistema dell’illuminazione pubblica  in precarie condizioni di esercizio 

gestionale e funzionale, con il miglioramento significativo del servizio di I.P. attraverso la gestione, l’esercizio, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche innovative (sorgenti led 

o altre tecnologie più efficienti)  sostitutive delle  varie tipologie esistenti quali, lampade a vapori di mercurio che 

rappresentano circa il 30% del parco lampade attuale; 

-  Che con Delibera di Giunta Municipale n. 259 del 20/09/2017 veniva approvato il progetto esecutivo di 

manutenzione ed efficientamento per il risparmio energetico dell’illuminazione pubblica, redatto dal geom. Luigi 

Culmone, dell’importo complessivo di € 80.000 come dal quadro economico così ripartito: 

A)Lavori  a misura      €  62.244,04 

Oneri  della  sicurezza non soggetti a ribasso(3%)  

                                           TOTALE LAVORI 

                  €    1.925,07 

€  64.169,11 
B)Somme a disposizione dell’Amministrazione:                        

-per IVA 22%su (lavori+oneri sicurezza)    

-per oneri smaltimento rifiuti speciali         

          -per imprevisti                     
 

€ 

€ 

€ 

14.117,20   

 1.400,00 

313,69 

15.830,89      

 

 

 

   € 15.830,89 

 

                            TOTALE GENERALE          €80.000,00 
   

Richiamati: 

-l’art. 36  (comma 2 lett. a)  del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei 

contratti  deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine l’oggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 

alla base; 

- l’art. 32 (comma 2) del decreto legislativo 18/04/2016, n.50 e s.m.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 a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione  degli operatori 

economici delle offerte; 

Preso  atto,  che l’art.7 comma 2 del decreto legislativo 7/05/2012 . 52 conv.L94/2012 stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche per acquisti e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a fare ricorso 

a Consip e/o Mepa;  

Preso  atto,  che si rende necessario attivare la procedura per la realizzazione dei lavori de quo  occorrenti per il 

predetto servizio pubblico. 

Riscontrata  la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausole essenziali per il contratto: 

a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende affidare i lavori Manutenzione ed 

efficientamento  per il risparmio energetico dell’illuminazione pubblica 

b) la procedura di aggiudicazione sarà  quella di cui all’art.36 comma 6del D.lgs 50/2016 ess.mm..ii a mezzo 

MEPA  tramite RDO. 

c) Natura dell’appalto: manutenzione ed efficientamento per il risparmio energetico dell’illuminazione pubblica. 

d) Contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14  D. Lgs 50/2016 sulla base del modello presente sulla piattaforma 

MEPA; 

e) Modalità dei pagamenti :bonifico bancario; 



Richiamato l’art.3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche che prevede che l’appaltatore si 

assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

- Dato atto, altresì che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in  materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’Anac, il codice identificativo di gara:7217262104; 

Visti/e 

- la deliberazione di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 

- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M n.214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di leggi; 

- le Leggi  nn.142/1190 e 241/1990 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e    n.10 

del 30/04/1991; 

- il D. Lgs.n.267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti locali"; 

- il D.P.R. n.207 /2010 e s.m.i. per quanto in vigore;  

- il D L.gs. n.50/2016 e s.m.i.; 

Propone di determinare 

1) di avviare la procedura di richiesta RDO,  ai sensi dell’art.36, comma 6 del d.Lg.s n.50/2016 ess.mm.ii, per 

l’affidamento dei lavori di “manutenzione ed efficientamento per il risparmio energetico dell’illuminazione 

pubblica” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del portale Consip, al fine di 

individuare l’offerta economica più conveniente per l’Ente; 

2)  di prenotare la somma complessiva di € 80.000,00 al cap.232310/98 “Acquisizione di beni immobili e relative 

manutenzioni servizio illuminazione pubblica A.A. del Fondo pluriennale distinto in €64.000,00 dell’anno 2017 ed 

€16.000,00 dell’anno 2018  codice classificazione 10.05.2.202 – transazione elementare 2.2.1.09.12; 

3) di dare atto che la spesa del presente provvedimento è esigibile in parte nell’anno 2017 ed in parte nel successivo 

anno 2018; 

4) di inviare il presente atto alla Direzione 6 – Servizio Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

5) di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicata nelle forme di rito all’Albo Pretorio On Line e 

nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente nel sito web di questo Comune; 

 

IL MINUTANTE                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

f.to Caterina Pirrello                                                                               f.to Geom. Luigi Culmone 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art.6 della L. 241/90; 

Visto l’art.147-bis del TUEL  e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, agli atti di 

programmazione e regolamenti dell’Ente; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.51 della l.142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 48/1991 e L.R. 

48/1191 e L.R.23/98; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra citata; 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                           f.to  Ing. Capo E.A.Parrino     

 

              

        

 

 

 



 

 

 

 

 

  

     VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.183 comma 3 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo, lì_28/09/2017                                                                     

                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                         f.to Dr. Sebastiano Luppino 

  

  

  

                  

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno ________________ 

all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

  

    _________________________ 

                          IL SEGRETARIO GENERALE  

           (Dr. Vito Antonio Bonanno) 

Alcamo lì____________ 

 

 

 

 

 

 

 


