
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL  DOSSO 
Provincia di Mantova 

Via Roma n. 31 - 46020 San Giovanni del Dosso 

tel. 0386.757314  -  fax. 0386.757613 

                        

 

AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI, BENI IMMOBILI E CONSERVAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

COPIA 
 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 
DETERMINAZIONE  n.  98 del 17.09.2019        
Oggetto: DETERMINAZIONE   A   CONTRARRE   PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO DIRETTO,  AI  SENSI  
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016    CRITERIO    DEL   MINOR   PREZZO   -   LAVORI 
DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E  RIQUALIFICAZIONE  DI ALCUNI PUNTI  DI  PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE  (CUP: E71C19000040001 - CIG: 8035107C0C).       
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO e RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del D.L. 
30 aprile 2019 n. 34 (D.L. Crescita) art. 30 “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile” che ha assegnato un contributo in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a  
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, sulla base della 
popolazione residente alla data del 01.01.2018 e per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ammonta ad 
€ 50.000,00; 

ACCERTATO che l’Amministrazione Comunale ha individuato come fondamentale e prioritario l’intervento di 
efficientamento energetico e riqualificazione di alcuni punti di pubblica illuminazione e la realizzazione di nuovi punti 
di pubblica illuminazione per i quali si ritiene opportuno provvedere alla redazione di un progetto definitivo-esecutivo 
al fine di individuare e quantificare gli interventi di cui è necessaria la realizzazione; 

VISTE: 

• la determinazione Area Opere e Lavori Pubblici, Beni Immobili e Conservazione del Patrimonio n. 82 del 
30.07.2019 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, 
Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP e CSE), Contabilità 
dei lavori e redazione Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) per i lavori di efficientamento energetico e 
riqualificazione di alcuni punti di pubblica illuminazione e la realizzazione di nuovi punti di pubblica illuminazione 
al Per. Ind. Enrico Salomoni dello Studio Tecnico Associato ELTEC Elettronica e Tecnologia con sede a Bagnolo San 
Vito (MN), Via Catania n. 1; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 17.09.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo per i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione di alcuni punti di pubblica illuminazione e la 
realizzazione di nuovi punti di pubblica illuminazione redatto dal Per. Ind. Enrico Salomoni dello Studio Tecnico 
Associato ELTEC Elettronica e Tecnologia; 

CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36, 
comma 2, lett. a); 

RITENUTO di svolgere una preliminare indagine esplorativa di mercato sulla piattaforma Sintel; 

VISTE le linee guida Anac – procedure sotto soglia – punto 3; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in esame non sia 
possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto, trattandosi di 
lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così 
rispondere globalmente; 



 

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale 
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

DATO ATTO che: 

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: Efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile. 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: Lavori di efficientamento energetico 
e riqualificazione di alcuni punti di 
pubblica illuminazione. 

 FORMA DEL CONTRATTO: Mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in 
apposito scambio di lettere, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 32 comma 14 
del D.Lgs. 50/2016. 

 CLAUSOLE ESSENZIALI: I lavori dovranno essere eseguiti 
secondo le esigenze 
dell’amministrazione comunale e 
concludersi entro 30 giorni dal suo 
inizio. 

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: Procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
D.Lgs. 50/2016. 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Trattandosi di affidamento diretto, il 
criterio di valutazione è comunque da 
considerarsi minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016, 
essendosi valutate solo le seguenti 
caratteristiche economiche. 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

ACCERTATA ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli 
obiettivi assegnati; 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio del bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il decreto sindacale n. 6 prot. 898 del 01/03/2019 con il quale è stato nominato Responsabile di Posizione 
Organizzativa dell’Area Opere e Lavori Pubblici, Beni Immobili e Conservazione del Patrimonio, il Geom. Baroni 
Cristian; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
11/03/2019; 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 
11/03/2019; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente, 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, le 
seguenti disposizioni: 

• art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria; 



 

 

• art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi 

con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria; 

• art. 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di spesa; 

• art. 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione 

a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente, 

RITENUTA la propria competenza a disporre in merito, 

 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di procedere all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto su piattaforma telematica SINTEL, ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI PUNTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE; 

3) di prendere atto che il CIG assegnato dall’ANAC è il seguente: 8035107C0C; 

4) di dare atto che l’importo da porre a base di gara è pari ad € 37.000,00 oltre ad € 740,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso ed al netto di Iva; 

5) di dare atto che la copertura economica dell’appalto è assicurata da Contributo Statale per la quota di € 50.000,00 
e di impegnare la somma di € 42.769,54 con imputazione al Capitolo di spesa 20030/1 “manutenzione 
straordinaria municipio e altri immobili com.li” (P.d.C. 2.02.01.09 Miss./Prog. 1/05) IMP. 332 del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019; 

6) di stabilire che il rapporto contrattuale verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Baroni Cristian; 

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 
33/2013. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to      (Geom Baroni Cristian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Comune di San Giovanni del Dosso 

Provincia di Mantova 
 

Determinazione n. 98 del 17.09.2019 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 

D.Lgs. 267/2000. 
 
San Giovanni del Dosso, lì 17.09.2019 
 

        IL RESPONSABILE DELL'AREA 

       F.to    (Geom Baroni Cristian) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché la compatibilità della stessa con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009. 
 

San Giovanni del Dosso, lì 17.09.2019 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to       (dott. Bavutti Claudio) 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Reg. pubblicazione  n.   465 
 
Per presa visione della presente determinazione che viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 

San Giovanni del Dosso, lì 18.09.2019 
 

        L’Incaricato della pubblicazione 
       F.to  Ferrari Alessia 

 

                        

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
San Giovanni del Dosso, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


