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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto:
Lavori di efficientamento energetico degli impianti della
pubblica illuminazione del Comune di Rivodutri II stralcio-
(CUP: F29J2LO0676OO01) Affidamento lavori - ditta
affidataria: Lumen srls, con sede in via Lama n. 84 - O21OO
Rieti, P.Iva OL2L74OO579. (CIG: 959a9738L9).

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Richiamato il Decreto del Ministero dell'lnterno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 30
gennaio 2020 recante ad oggetto "Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, slrade,
edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle baruiere
architettoniche. Anni 20 2 I -202 4 " ;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 11

novembre 2020 recante ad oggetto"Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi,
pari complesshtamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile";

Dato atto che sulla scorta di quanto previsto da detti decreti il Comune di Rivodutri risulta assegnatario
di un contributo pari a complessivi € 100.000,00 per interventi di efficientamento energetico e di
sviluppo sostenibile;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 0710912021 si approvava lo studio di
fattibilità ed il progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio funzionale dei"Lavori di fficientomento
energetico degli impianti della pubblica illuminazione del Comune di Rivodutri";

Richiamata la Determinazione n. 160 del 14.09.2021 sono stati affidati i lavori del primo stralcio
dell'intervento di effrcientamento alla ditta Lumen srls, con sede in Rieti, via Lama n. 84 - P.Iva
01217400579, per l'importo di € 35.602,40 (euro trentacinquemilaseicentodue/40), oltre iva al22oA,
per un complessivo di € 43.434,93 (euro quarantatremilaquattrocentotrentaquattrol93);

Richiamato il contratto di appalto del 14.09.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forma della
lettera commerciale di cui al comma 14, art.32 del D.Lgs 50/2016;
Richiamato il verbale di consegna dei lavori del l1 .10.2021;
Richiamato il verbale di ultimazione dei lavori del 10.11.2021;
Richiamata la Determinazione n. l4 del 02.02.2022 con la quale è stato approvato lo Stato Finale dei

lavori;

Richiamata la Determinazione n.212 del 10.11.2021 con cui si affidava all'Ing. Domenico Miluzzo,
con studio in Rieti, viale Dei Flavi n. 26, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n.



200, p.Ìva 01049980574, l'incarico relativo al servizio cli progettazione defìnitiva-esecutiva e di

direzione lavori del II stralcio funzionale dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti

della pubblica i I lur-ninazione;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 21 del 09.03.2022 con la quale è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo;

Richiamata la Determinazione n. 103 de|21.12.2022, con cui si affidava all'lng. Domenico Miluzzo,

con studio in Rieti, viale Dei Flavi n. 26, iscritto all'Albo degli lngegneri della Provincia di Rieti al n'

200, p.lva 01049980574,l'incaico per la rideterminazione dei costi del II stralcio dell'intervento di

effi cientamento energetico degli impi anti del la pubbl ica i I lumina zione,

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01 .2023 con la quale sono stati approvati i documenti

progettuali relativi alla rideterminazione dei costi del Iì stralcio dell'intervento di efficientamento

energetico degli impianti della pubblica illuminazione;

Visto l,art. 1, comma 2, lett. a) della L. 12012020 a norma del quale "Fermo quanto previsto

dagli articoli 3Z e 38 del decreto legislativo n. 50 det 2016, le stazioni appaltanti procedono

ofapao*ento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e .forniture, nonché dei serttizi di

inge:,§neria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo in/eriore alle soglie di cui

all'articolo 35 det decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalilà:

a) ffidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,

ivi compresi i sertizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede

all'ffidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui

al decreto legislativo l8 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che con nota prot n. 145 del 13.01 .2023 veniva richiesto alla ditta Lumen srls, con sede in via

Lama n. 84 - 02i00 Rieti, P.lva 01217400579, specializzata nel settore, la miglior offerta per la

realizzazione del primo stralcio dell'opera, recante importo a base d'asta di€38.223,22;

Dato atto che, in considerazione della modesta entità dell'appalto, si è ritenuto di avvalersi della facoltà

di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs 5012016, subordinando l'esonero dalla costituzione della

garanziadi cui ala medesimo art. 103 ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

Dato atto che con nota assunta al prot. 211 del17.01.2023Ia ditta Lumen srls:

. ha offerto un ribasso percentuale del 0,5% sul prezzo di€38.223,22;

' ha offerto, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs 5012016"opere di miglioria nell'ambito

dei lavori eseguiti con la fornitura ed installazione di n.I apparecchio di illuminazione LED da

70 [4/";
. ha prodotto le dichiarazioni e fornito la documentazione relativa al possesso dei requisiti

previstiper l'appalto di cui trattasi;

- che alla luce del ribasso offerto 1l prezzo di aggiudicazione è pari ad € 38.892,49 (euro

trentottomilaottocentonovantadue 149), oltre iva (parte al 10 Yo per € 27 .003,06 e parte al 22oA per €

I 1.889,43) per un complessivo di € 44.208,47 (euro quarantaquattromiladuecentoottol4T);

Visto il Durc della ditta;
Visto il casellario giudiziario;
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Dato atto che la ditta summenzionata risr-rlta in possesso dei requisiti per 1'affidamento dell'appalto;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 9 del 25.01.2023 avente ad oggetto "Bilancio di previsione
prowisorio 2022-2024 - variazione ai sen,si dell'articolo 175 comnla 5-bis, lett. A), e dell'articolo 187,
comma 3-quinquies del TUEL per l'annualità 2023.";

Dato atto che il presente affidamento trova copertura al capitolo di bilancio n.208837, codice 08.01-
2.02.01.04.002"contributo D.M 14-01-2020 - co. 30 L.160_2019;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse
ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Vista la L.13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento
e qui si intendono tutte riportate;

2. Di affidare alla Ditta Lumen srls, con sede in via Lama n. 84 - 02100 Rieti, P.Iva 01217400579,

i lavori inerenti al II stralcio funzionale dell'intervento di efficientamento energetico degli
impianti della pubblica illuminazione per l'importo di € 38.892,49 (euro

trentottomilaottocentonovantaduel49), oltre iva (parte al 10 % per € 27.003,06 e parte al22Yo
per € I 1.889,43) per un complessivo di € 44.208,47 (euro quarantaquattromiladuecento ottol4T);

3. Di impegnare l'importo complessivo di€ 44.208,47 (euro quarantaquattromiladuecentoottol47),

imputandolo al capitolo di bilancio n.208837, codice 08.01-2.02.01.04.002 "contributo D.M
I4-01-2020 - co. 30 L.160_2019";

4. Di attestare la regolarità e la correttezzaamministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art.l47 bis, c.l, del D.Lvo.267/2000;

5. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento;
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6. Di pubblicare iI conlenuto dcl prosente atto, ai sensi dell'art.29, conlma

ss.mm.ii., n-rediante pubblicazionc sul sito istituzionale dell'lrnte

"Arnm inistrazione'Irasparente"'

I del D.Lgs. 5012016 c

nell'apposita sezione

ffin

tffi

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art' 9,

1o comma, lettera a) punto 2) L. t0212009.

Il ResponsabileT6el Servizio Tecnico

le del Servizio
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Durc On Line

Numero Protocollo NAtL_3512740'. Data richiesta 19t10t2022 Scadenza validità 1610212023

Denominazione/ragione sociale LUMEN SRLS

Codice fiscale 01217400579

Sede legale vtA LAMA, 84 02100 RIETI (Rl)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

l.N.P.S.

LN.A.l.L.

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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OFFERTA ECONOMICA

Oggeno: REALTZZAZIONE DEI LAVORI RELATM AL SEC0NDO STRALCIO I'LNZIONALE

DELL,INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO PTòT,iNAPnNTI DELLA PUBBLICA

ILLUMINAZIONE DEL COI\,{IINE DI RTVODUTN (CUP: F29J21006760001).

Il sottoscriuo D'Ambrosio Damiano, nato a Rieti, il 23lllllg84,residente in Via Celestino Rosatelli

n.1 13 - 02100 Rieti, in qualità di Legale .uppitt.**te della Lumen s'r'Ì.s. con sede in Via Lama

n. 84 - 02100 Rieti con Partita IVA n.01217 400579

Partecipante alla presente gara d'appalto in qualita di:

X IMPRESA SINCOLA
n cAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria) f]di un'associazione temooranea di

imprese - t-l ai un consorzio ordinario di conconenti ai sensi a.iirrt. zoo2 del codice civite - I di

*bf,ln Ai tipo f orizzontale - D verticale - f misto;

f, mandante (#;;;;rffi;;j - ai il"'*ro.iazione temporanea 4 imprese - [ ai un

consorzio ordinario di conconenti ai sensi i"it'u*. 2602 delcodice "i,itt 
- E ai un GEIE di tipo

fffi;;r"1. - t verticale - f misto [unitamente all'impresa con sede in che partecipa alla gara

di cui all'oggetto con la softoscritta impresa in qualita di capogruppo mandataria (con quota

maggioritaria).

O Ftr'R E

Per l,intervento di Efflcientamento della pubblica illuminazione del comune di Rivodutri -
IIo stralcio:

Il ribasso del0,5%(ZERO,CINQIIE) di € l9l,l2 sul'import-o soggetto a ribasso die38'223'22

(euro Trentottomiladuec.nior.ntìt .,22 ), inoli,e ai sensi Aelt'art' tO: comma 11 del DLGS

s0/2016,si oftono .;;ili;;lìotiu néiru*bito dei lavori eseguiti con la fomitura ed

installazione di n. 1 apparecchio di illumin*iont LED da 70 W - marca Lumeltalia mod'

ITALICO20 Medium ,lozg|lumen, r,.rro *oJ.llo di quelli inseriti in computo metrico' da

posizionare in punto di vosta scelta'

di IìivcC

La presente offerta è varida, a tutti gri effetti, per un periodo di 1g0 giorni deconenti dal termine

fissato per la presentazione della stessa

Rieti, 1410112023

Firma



RESpoNSABIT-r-odsrnwiroruruÀ7m-nroiòoo-"i.:l*éGri

Vista la DETERMINAZIONE n._16-del-08-02-2O23-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

parere Favorevole attestante la copeftura finanziarla della spesa oggetto del presente

prowedimento, ai sensi dell'art. 151 e 153 comma 5 del D'19s.vo26712000)

RESTITUISCE in data 0g-02 -2023 originale del presente provvedimento, trat[enendo copia

presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivod utri li _09 -02-2023

Impegno 12 del 09-02-2023 Mandato n.

i
IARIO

IL MESSO COM

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art,32-, cgmfq 1, della Legg.e, 6912009, e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire aat )8'o2 '&gL3 pos. no 6rl

Rivodutri ti18,Pq,2Og3
MESSO C ALE

Conti ella

.er,l
;

Lft
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