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AREA PROG. PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
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Numero Settoriale: 16

OGGETTO

Data 16.02.2021

LAVORI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI FAVARA, PER LA
DURATA DI
12 MESI- APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA
AMMINISTRATIVA, IMPEGNO
DI SPESA E DETERMINA A
CONTRARRE. CIG: 863310037E CUP: E29F21000020004
– CIG:
.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA
1) Approvare in linea amministrativa il progetto di cui in oggetto denominato “Lavori per la gestione e manutenzione
dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Favara per la durata di 12 mesi, dell’importo complessivo
di € 183.520,00, così come di seguito distinto:

TOTALI (A+B)
A) Lavori a base d'appalto:
1) Lavori a misura
2) Lavori a corpo (canone annuo fisso)
Totale lavori soggetti a ribasso
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori a base d'appalto A)
(Di cui €. 15.573,77per manutenzione straordinaria)
B) Somme a disposizione dell'Amm/ne C/le:
1) IVA (22% su A)
(Di cui €. 3.426,33 per man. straordinaria e €. 29.133,77 per man.
ordinaria)
2) Competenze tecniche (2% su A-1)
(Di cui €. 311,47 per man. straordinaria e €. 2.648,53 per man.
ordinaria)
Totale somme a disposizione B)

€ 115.800,00
€ 30.000,00
€ 145.800,00
€
2.200,00
€ 148.000,00

€

32.560,00

€

2.960,00

€

35.520,00

€

148.000,00

€

35.520,00

TOTALE
COMPLESSIVO

€

183.520,00

composto dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica
2) Elenco prezzi
3) Capitolato Speciale d’appalto
4) Piano di Sicurezza
5) Schema di contratto.
2) Dare atto che la scelta del contraente avviene mediante la procedura RdO sul portale elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) con invito diretto ad almeno dieci operatori economici aderenti ai bandi denominati
“Lavori
- Lavori di manutenzione – Lavori manutenzione impianti per la categoria OG10 (Impianti per la
trasformazione alta/media tensione)”, giusta il disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.

3) Di prenotare la somma:
a. di € 164.520,00 (Iva Inclusa 22%), al Cap./Art. 200601/1 del bilancio anno 2021, a titolo di
copertura finanziaria per manutenzione ordinaria rete illuminante;
b. di € 19.000,00 (Iva inclusa 22%) al cap. 200603/1 del bilancio anno 2021, a titolo di copertura
finanziaria per manutenzione straordinaria rete illuminante;
4) Dare atto che i superiori impegni di spesa si rendono necessari ai sensi dell’art. 163 comma 2 del Decreto Lgs.vo n.
267/2000, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
5) Dare atto che con la presente approvazione in linea amministrativa del progetto si possono avviare le procedure di
scelta del contraente;
6) Approvare la seguente documentazione da inoltrare agli operatori economici invitati:
- Allegato A “Documentazione integrativa della RdO MEPA" a cui sono allegati i seguenti documenti:
- Lettera invito con allegati modelli dichiarazioni A) - B) – C);
- Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
- Dichiarazioni relative al Protocollo di legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa del 12/07/2005, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. 3/08/2010 n. 16;
7) Dare atto che:







L’importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso ammonta a €. 145.800,00, oltre €. 2.200,00 per
oneri di sicurezza e €. 35.520,00 per somme a disposizione dell’Amm/ne C/le per un importo
complessivo dei lavori di € 183.520,00;
È stato acquisito il seguente codice identificativo di gara : CIG 863310037E
L’importo posto a base di gara è quello sul quale l’operatore economico formulerà l’offerta di
ribasso d’asta impegnandosi comunque a prestare lavorazioni per complessivi € 145.800,00,
intendendosi il ribasso applicato sui singoli prezzi indicati nell’elenco prezzi, sul canone e non
sull’importo dei lavori;
Per eventuali futuri affidamenti si terrà conto dei principi di rotazione, non discriminazione e parità
di trattamento;



Sul presente provvedimento è necessaria preventivamente l’acquisizione dei pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi della L.R. n. 30/2000.
8) Dare atto che gli elaborati del progetto sopra elencati con le relative approvazioni, nonché la “Documentazione
integrativa della RdO MEPA" con i relativi allegati sopra distinti, benché richiamati, non sono materialmente allegati
al presente atto, ma depositati presso gli uffici della P.O. n. 6 di questo Comune;

9) Dare atto che si procederà con altra determinazione all’impegno di spesa a seguito di individuazione
dell’operatore economico aggiudicatario dei lavori di che trattasi;
10) Di accettare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11) Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n.
33/2013.
5

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o
indiretti
sulla
situazione
economico
finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente:
…………………………………………………………
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
12) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Geom.
Spoto Albina;
13) Di trasmettere il presente provvedimento:

–
–

all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
Favara, lì …………………..
Il R.U.P.
(Dott.ssa Geom. Albina Spoto)

Il Responsabile P.O. n. 6
(Arch. .Francesco Criscenzo)

