Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

DETERMINA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

N.33/TEC del 11.04.2018
OGGETTO: MIGLIORAMENTO

DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA
DEGLI
IMPIANTI
DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTECARLO, CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO
TRAMITE TERZI, AI SENSI DEL D. LGS 115/2008.
MODIFICHE ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 124/TEC/2017, APPROVAZIONE “CLAUSOLE
ESSENZIALI”, ELENCO OPERATORI INTERESSATI E DETERMINAZIONE COSTO DELLA
MANODOPERA.

Il sottoscritto ARCH. PAOLO ANZILOTTI, Funzionario Tecnico Cat. D5, nominato Titolare
dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Montecarlo con Ordinanza Sindacale n. 1 del 4
gennaio 2018
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 in data 04/02/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento di
“Miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Montecarlo” con l’opzione del finanziamento tramite terzi, ai sensi del D. Lgs 115/2008 nelle
seguenti risultanze economiche:
QUADRO ECONOMICO
Pos.
A1

Descrizione

Importo euro

Totale importo per la sostituzione di 480 apparecchi
di illuminazione pubblica con apparecchi a LED di cui
95 retrofit per armature AEG modello “nemesi” e
“Ecolo”
385 apparecchi di illuminazione pubblica
E per la fornitura e posa in opera di dimmer per
regolazione intensità e potenza e nuova lampada per
lanterne tipo Firenze presenti nel centro storico: 56
corpi illuminanti artistici
Compreso oneri per la sicurezza di € 7.932,09
Totale
Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016
IVA
Importo totale del progetto

€ 207.745,13

€ 207.745,13
€
4.154,90
€ 45.703,93
€ 257.603,96

PREMESSO che con determina n.124 del 07.09.2017 è stato approvata la determina a contrarre e
l’avviso di preinformazione, con il quale veniva richiesto alle imprese di manifestare il proprio
interesse a partecipare alla gara in oggetto;

CONSIDERATO che la scadenza entro cui far pervenire al Comune di Montecarlo la propria
manifestazione di interesse era il 12.10.2017;
PRESO ATTO delle ditte interessante ad essere invitate alla gara d’appalto per i lavori di
“Miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Montecarlo, con l’opzione del finanziamento tramite terzi, ai sensi del D. Lgs 115/2008”, come da
elenco mantenuto agli atti dell’area gestione del territorio;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato mediante
procedura negoziata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RICHIAMATO l’art.37 comma 3 del D.Lgs. 50/201, il quale prevede che le stazioni appaltanti non
in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di
forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione
con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
DATO ATTO che è attiva apposita convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Unica
Appaltante con la Provincia di Lucca, così come approvata da Delibera Consiglio provinciale n.7 del
26.04.2017;
PRECISATO che all’art.2 della suddetta convenzione, si stabilisce che la redazione del bando di gara
e lettera di invito, è affidata alla Provincia;
RITENUTO pertanto opportuno revocare l’approvazione del bando di gara stabilito con la
sopracitata determinazione n.124/TEC/2017 e rimandare alla Provincia la redazione della lettera di
invito, conformemente alle disposizioni legislative;
DATO ATTO che ai sensi della stipulata convenzione le competenze per l’espletamento delle
procedure di gara per la scelta del contraente spettano alla Provincia di Lucca, come previsto all’art.2
della soprarichiamata convenzione;
DATO ATTO che il CIG richiesto contestualmente alla redazione della determina a contrarre
n.124/TEC/2017, per effetto della delibera ANAC n. 1/2017 è stato cancellato automaticamente dal
sistema, essendo decorsi i 90 giorni previsti per il suo perfezionamento.
DATO ATTO che è compito della Stazione Unica Appaltante richiedere il CIG, a cui sarà legato il
CIG derivato da richiedere a cura del Comune di Montecarlo, in fase di redazione della determina di
aggiudicazione;
RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, nella quale viene stabilita l’Entità
della contribuzione a carico delle Stazioni Appaltanti per l’anno 2018;
DATO ATTO quindi che è necessario assumere idoneo impegno di spesa in favore della Stazione
Unica Appaltante, per l’importo di € 225,00 a titolo di rimborso del pagamento del contributo ANAC
per lo svolgimento della gara in oggetto;
CONSIDERATO che alla spesa a carico del Comune per il canone annuo a favore della ditta
aggiudicataria, con quota parte delle attuali spese per i consumi di energia elettrica per gli impianti di
illuminazione pubblica, si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio, all’atto di affidamento
dell’appalto;

RAVVISATA la necessità di procedere all’appalto dei lavori in argomento attivando la procedura di
scelta del contraente;
VISTO l’art.192 del D. lgs n.267/2000 nonché l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 i quali
prevedono che la stipula dei contratti nei quali è parte un ente locale debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre del Responsabile del procedimento;
RILEVATO dagli elaborati progettuali che l’importo dell’appalto posto a base di gara è definito
come segue:
IMPORTO DELL’APPALTO

€ 207.745,13

€ 199.813,04 importo a base di gara,
di cui € 35.290,86 per costo della
manodopera, oltre € 7.932,09 per
oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso

Precisando che per l’importo dell’appalto, il corrispettivo sarà acquisito dall’appaltatore sui risparmi
energetici realizzati( finanziamento tramite terzi);
VISTO il documento allegato alla presente “clausole essenziali”, necessario alla Stazione Unica
Appaltante per la redazione degli atti di gara;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che la presente determina è ammissibile e procedibile in quanto coerente con il Documento
Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale,
quali Statuto e Regolamenti;

DETERMINA
1. DI INDIRE la gara d’appalto per i lavori di “Miglioramento dell’efficienza energetica degli
impianti di illuminazione pubblica del Comune di Montecarlo” con l’opzione del finanziamento
tramite terzi, ai sensi del D. Lgs 115/2008;
2. DI APPROVARE l’elenco delle ditte interessante ad essere invitate alla gara d’appalto per i
lavori di “Miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica del
Comune di Montecarlo, con l’opzione del finanziamento tramite terzi, ai sensi del D. Lgs
115/2008”, come da elenco mantenuto agli atti dell’area gestione del territorio;
3. DI DARE ATTO che l’importo a base di gara è definito come segue:

IMPORTO DELL’APPALTO

€ 207.745,13

€ 199.813,04 importo a base di gara,
di cui € 35.290,86 per costo della
manodopera, oltre € 7.932,09 per
oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso

Precisando che per l’importo dell’appalto, il corrispettivo sarà acquisito dall’appaltatore sui risparmi
energetici realizzati (finanziamento tramite terzi);
4. DI APPROVARE il documento per la determinazione del costo della manodopera;
5. DI APPROVARE il documento allegato alla presente “clausole essenziali”, necessario alla
Stazione Unica Appaltante per la redazione degli atti di gara;
6. DI DARE ATTO che restano validi il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e il
documento “condizioni particolari di contratto”, già approvati con la precedente determinazione n.
124/TEC/2017;
7. DI IMPEGNARE la cifra di € 225,00, quale importo di contribuzione ANAC, in favore della
Stazione Unica Appaltante che ha il compito di richiedere il CIG, a valere sulle seguenti
coordinate contabili:
cap. 105900 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI
piano dei conti: U.1.03.02.16.999
8. DI TRASMETTERE copia del presente atto, unitamente all’elenco delle ditte che hanno
manifestato l’interesse a essere invitate alla presente gara d’appalto e alla delibera di
approvazione del progetto di fattibilità, alla Provincia di Lucca ufficio gare;
9. DI INCARICARE la Stazione Unica Appaltante di procedere con la redazione della lettera di
invito e con gli adempimenti relativi alla procedura di gara;
1.

di DARE ATTO CHE:
-

la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi
delle normative richiamate in narrativa;

-

il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art.
31 D.Lgs. 50/2016 è l’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Paolo Anzilotti;

Copia della presente verrà rimessa:

- All’ufficio emittente;
- All’Assessore di competenza;
- Alla Stazione Unica Appaltante;
- Al competente Ufficio per la rituale pubblicazione all’ALBO PRETORIO del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Il presente provvedimento diverrà immediatamente efficace ed esecutivo al momento dell’apposizione del
Visto da parte dell’Ufficio Ragioneria (come stabilito dall’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000).
Dalla Sede Municipale, lì 4 aprile 2018

IL TITOLARE DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Arch. Paolo Anzilotti
Parere in ordine alla regolarità contabile - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, articolo 151

La sottoscritta SIMONETTA LORENZETTI titolare dell’Area Affari Generali e Finanziaria
- Preso atto che la Determina n. 33/TEC/2018, dell’Area Gestione del Territorio, comporta una spesa di € 225,00 (euro
duecentoventicinque/00) imputando tale importo sul cap. 105900 del bilancio 2018 a valere sullo stanziamento incluso nel
bilancio pluriennale vigente, approvato con deliberazione C .C. n. 10 del 13 marzo 2018, che presenta la necessaria
disponibilità.
- Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
ESPRIME
ai
sensi
dell’articolo
147bis
del
Decreto
Legislativo
18
agosto
2000
n.
267,
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione all’intervento indicato nell’atto stesso.
lì ________________________
Impegno ____________________ a favore di Stazione Unica Appaltante – Provincia di Lucca
IL TITOLARE D’AREA Lorenzetti Simonetta _________________

il

