
 

 

    

 

 

       Comune di Cappella Cantone 

Provincia di Cremona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                    N° 20 DEL 31/02/2022 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del 

decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), alla ditta Enel Sole s.r.l. Servizio di gestione impianti di 

illuminazione pubblica; 

 C.I.G.: Z9F34E140C 

 

I L    T E C N I C O   C O M U N A L E – Responsabile Servizio 

  

DATO ATTO che il contratto di manutenzione e gestione impianti di Pubblica illuminazione sottoscritto con 

Enel Sole con sede in Via Flaminia n. 970 – 00189 Roma – C.F. 02322600541 e P.Iva 05999811002; 

 

CONSIDERATO che è risultato necessario continuare ad assicurare l’erogazione del servizio di 

manutenzione e della gestione degli impianti di pubblica illuminazione ricorrendo ad un operatore esterno 

specializzato nel settore; 

 

APPURATO che affidamento di cui sopra risulta essere scaduto ormai da parecchio tempo, ma che, 

nonostante la scadenza, la gestione del servizio in oggetto è rimasta di fatto in capo a Enel Sole srl; 

 

VISTA la riqualificazione a Led dell’impianto di illuminazione pubblica che prevede un risparmio della 

spesa sul canone annuale di manutenzione e gestione; 

 

SENTITA la società Enel Sole Srl   che per la manutenzione e gestione dell’impianto di illuminazione 

pubblica ha offerto un canone mensile di €. 502,50 + Iva; 

 

ESPERITA gara di affidamento diretto ID 150093292 mediante piattaforma elettronica Arca Sintel 

e-procurement della Regione Lombardia; 

 
VISTO : 

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163, 

183 e 191;  

- la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

- che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1 del 

medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in 

misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”;  



 

 

- l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 4 del 02.01.2022 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Settore 

Tecnico Comunale; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 

241/90 per la presente determinazione è il sottoscritto Responsabile del Settore che possiede i requisiti 

previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; il 

D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

- l’Art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è 

possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

- l’Art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 €uro non 

sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze (comma modificato da 

ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 del 30.12.2018); 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del 

d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia; 

CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi 

di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Considerato che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;   

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune; 

Tutto ciò premesso, 

  

D E T E R M I N A 

 

- di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla società Enel Sole S.r.l. con sede in Via Flaminia n. 970 – 

00189 ROMA C.F. 02322600541 - P. IVA 005999811002, per anni 3 (TRE) 2022/2024 il Servizio di 

manutenzione e gestione dell’impianto di illuminazione Pubblica; 

- di impegnare la somma complessiva di €. 7.356,60 Iva 22%Compresa (di cui €. 6.030 quale imponibile 

e €. 1.326,60 quale Iva 22%) per l’anno 2022 al capitolo 1082035 imp. 28 del bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2022; 

- di liquidare e pagare con successivo atto. L’importo dovuto alla società Enel Sole S.r.l. previa 

apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio competente sulla 

relativa fattura e comunque subordinata alla preventiva verifica della regolarità contributiva attestata dal 

DURC; 

1. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 

del D.Lgs. 33/2013; 

2. di rammentare che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022. 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Andrea Canavera 

 Comune di Cappella Cantone 



 

 

Provincia di Cremona 
 

 

 

Allegato alla determinazione n. 20 

Del 31/01/2022 

 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del 

decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), alla ditta Enel Sole s.r.l. Servizio di gestione impianti di 

illuminazione pubblica; 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 31/01/2022 

           Il Responsabile del Servizio 

                Arch. Andrea Canavera 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 31/01/2022 

           Il Responsabile del Servizio 

               Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 

  


