COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

N. Reg. Gen. 361

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA
Settore Edilizia Pubblica
Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE SEDE MUNICIPALE.
AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 08/2019 con il quale veniva nominato Responsabile dell’Area
Tecnica l’ Ing. Assunta Burato;
CONSIDERATO che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2019, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Bilancio di Previsione anno 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 03/04/2019 è stato approvato il programma
triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale 2019;
- con delibera di G.C. n. 72 del 27/06/2019 è stato approvato il P.E.G.;
- con delibera di Consiglio Comunale del 04/09/2019, immediatamente eseguibile, è stato
modificato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale 2019;
- con Delibera di Consiglio Comunale del 04/09/2019, immediatamente eseguibile, è stato
approvata la variazione al Bilancio di Previsione anno 2019-2021;
PREMESSO CHE:
- l'Amministrazione Comunale intende provvedere all’efficientamento energetico degli
impianti di illuminazione dell’edificio comunale sede municipale;
- con Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” denominato “Decreto crescita” convertito in
Legge n. 58 del 28/06/2019 sono stati concessi ai Comuni dei contributi per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, da assegnare sulla base della popolazione
residente alla data del 01 gennaio 2018;
- al Comune di Soave, che rientra nella fascia di popolazione compresa tra 5.001 e 10.000
abitanti, viene pertanto assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
- tra le opere pubbliche che, per Decreto, si possono realizzare con il citato contributo, rientrano
quelle relative, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica ed in particolare gli
interventi di sostituzione dell’ illuminazione esterna ed interna con sistemi per
l’efficientamento energetico;

DATO ATTO che come indicato nel “Decreto crescita” il comune beneficiario del contributo è
tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza automatica
dall’assegnazione del contributo stesso;
DATO ATTO altresì che il comune beneficiario del contributo può finanziare le opere pubbliche a
condizione che esse:
- non abbiano già ottenuto finanziamenti a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel
bilancio di previsione dell’anno 2019;
DATO ATTO pertanto della necessità di dare avvio alla realizzazione dei lavori di “efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione dell’edificio comunale sede municipale”;
VISTA la determina n. 227 del 05/07/2018 con la quale veniva affidato il servizio di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di
efficientamento energetico degli impianti di illuminazione della sede municipale mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 al R.T.P. “p.i. Andrea
Toni Ing. Vinco Mauro Ing. Gugole Ivan ” con delega di rappresentanza al p.i. Andrea Toni studio a
San Martino Buon Albergo in Via Archimede n. 10 per un importo di €. 7.025,99 oltre oneri
previdenziali ed Iva;
VALUTATO che l’opera da realizzare possiede le caratteristiche di ammissibilità previste dal
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”;
PRESO ATTO che l'importo complessivo del progetto, comprensivo di tutte le opere ad esso
correlate, è quantificato in euro 112.000,00 iva inclusa;
VISTA la delibera di G.C. n. 80 del 01/08/2019 con la quale veniva approvato il progetto definitivo;
VISTA la delibera di G.C. n.100 del 18/09/2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo;
VISTA la Determina a contrattare n.329 del 20/09/2019 con la quale si è deciso di appaltare i lavori
mediante affidamento diretto con richiesta di offerta a n. 3 (tre) operatori economici attivi all’interno
del Bando “servizi - servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)” nella piattaforma Mepa, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la determina n. 357 del 11/10/2019 con la quale venivano aggiudicati i lavori, secondo la
proposta formulata dal seggio di gara, alla ditta “Dalla Chiusa Massimo ” con sede a Tregnago (VR) in
Via San Martino n. 44 P.Iva 03057210233 che ha offerto il ribasso percentuale del 22,30%
(ventiduevirgolatrenta)
corrispondente
all’importo
di
Euro
59.500,67
( cinquantanovemilacinquecento/67 ) oltre ad Euro 995,78 per oneri della sicurezza per un importo
complessivo di Euro 60.496,45 oltre Iva;
PRECISATO che l’efficacia del provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.
50/2016 alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;
VISTA la verifica dei requisiti effettuata attraverso il sistema AVCPASS;
CONSIDERATO che i requisiti risultano verificati con esito positivo;
RITENUTO pertanto dare efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 al
provvedimento di aggiudicazione della C.U.C. avvenuto con determina n. 48 del 13/05/2019;
DATO ATTO al contenuto dell’art. 147-bis, comma 1 del TUEL per cui il sottoscritto Responsabile
dell’Area Tecnica assicura la regolarità amministrativa dell’atto nella fase preventiva di formazione;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000
VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021;
DETERMINA
1) di rendere efficace il provvedimento di aggiudicazione avvenuto con determina n. 357/19 con il
quale venivano aggiudicati alla ditta “Dalla Chiusa Massimo ” con sede a Tregnago (VR) in Via
San Martino n. 44 P.Iva 03057210233 i lavori di efficientamento energetico degli impianti di
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illuminazione della sede municipale con il ribasso percentuale del 22,30% (ventiduevirgolatrenta)
corrispondente all’importo di Euro 59.500,67 ( cinquantanovemilacinquecento/67 ) oltre ad Euro
995,78 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di Euro 60.496,45 oltre Iva;
2) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non sarà
trasmesso al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7 del
D.Lgs. 267/2000 per l’apposizione del visto di regolarità contabile;
3) di attestare ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa sulla presente determinazione;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on-line
del Comune di Soave.
Il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica
F.to Burato Assunta
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VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai Sensi e per gli effetti dell’articolo 153 – 5° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 si attesta
l’esistenza della completa copertura finanziaria dell’impegno di spesa e della regolarità contabile
della presente determinazione.

X dell’impegno di spesa
Soave, li
Il Responsabile
Economico / Finanziario
LAMBERTO GOBBETTI

Nr. _____________ Reg. Pubblicazioni
Il presente provvedimento viene pubblicato, all’albo on-line del Comune di Soave, dal
per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune.
Soave, li

IL/LA DELEGATO/A
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COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A:
 SEGRETERIA /CED

…………….. ………………….

 PROTOCOLLO

……………. ………………….

 COMANDO VIGILI URBANI

……………. ………………….

 BIBLIOTECA

……………. ………………….

 PERSONALE

……………. ………………….

 AFFARI GENERALI
CONTRATTI E AFFARI LEGALI

……………. ………………….

 DEMOGRAFICO-STATISTICA

……………. ………………….

 MANDAMENTALE

……………. ………………….

 COMMERCIO

……………. ………………….

 SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA

……………. ………………….

 RAGIONERIA

……………. ………………….

 TRIBUTI

……………. ………………….

 PATRIMONIO E SERVIZI

……………. ………………….

 EDILIZIA PRIVATA

……………. ………………….

 LL.PP.

……………. ………………….

X INTRANET

………………………………….

Li, ………………………

UFFICIO SEGRETERIA
Alessandra Tebaldi – Paola Casarotti
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