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COl\IIUNE DI BORGETTO 
(CITI. A' r<'..ETROPOLITA'.'A DI PALER.tv(O) 

AREA 3A lLPP. 

DETERlVH~A N° ... -.. . . : , del _ . ....:;·;....;.·· '"'"': -:-!:_. _·::....:..;;·,.:.....;.'( ....... . 

REGISTRO GENERALE No _ __..':(.___._1_.'3:..__ dei J O- iO -?lot ta{ . 

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO PER " REALIZZAZIONE Di INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDiNARiA CONSISTENTE NELLA SOSTiTUZiONE Di CORPI ILLUMINANTI CON 
TECNOLOGIA A LEED, IN ALCUNE STRADA DEL TERRiTORIO COMUNALE 
DETERivliNAA CONTR<\RRE Cup: G39B19000080001 Cig: 80432181 78 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Di cui all'art. 6 della L. R. l 0/9 1 propone il seguente schema di determinazione di cui attesta la 
regolarità del procedimento svo lto e la insussistenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto. 

Visto: 
la delibera di G.M. n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici e 

servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 
il Decreto Sindacale n. 20 del 02/09/ 2019 con il quale sono state confermate le assegnazion i delle 

posiz ioni organizzative fi no al 30/09/2019 ed in particolare quella del Responsabile dell'area Tecnica al 
Geom. Randazzo Saverio; 

Dato atto : 
che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quel lo de! 2016/2018 con delibe1a del Commissarie 

Straordinario con i poteri de l Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/ 2015; 
nei termin i previst i per legge il Comum~ di Borgetto non ha ancora approvato ii Bilancio di 

Previsione 201.5/2018, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti 
ali'u ltimo bilancio di previs ione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

che il Com une è in attesa dell'approvazione ministeria le del bilancio stab ilmente riequi!ibrato, 
triennio 2017/ 2019, approvato dall'Ente con Delibera della Commissione Stiaordinarìa con i poteri del 
:=or;si[5liO comu~a ie r.. 24 de i 25 .10.2018; 

Pertanto l'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo 
bilancio appro'l ~to 2016/20'1.8 ; 

Dato attù o;tres~ la )t: : iCe raz ion~ Q~!ia ':c:~;n:~3:or;e S~~2c rC1:1èt:c cc i poteif èel C:Jnsiglio 
comuna le n. 3 del 06/ 03/ 2018, immediatamente esecutiva, con ia quale è sta to dichiaré:tO il d i~se sto 

f inanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degi i artt. 244 e segu~:-:ti d2i C.I.6S . 257/ 2000; 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regoìe éi cui all'art 250 ce; C'.igs 267/ 20GC 

su!!2 gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 
1) Dallo data di defiberazione del dissesto finanziario e sino alfa data di approvazione dell'ipotesi di 

bJa.1cio rieq~; iiibrato di cui alrarticolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun in tervento 

somme campiessivam<:nte superiori o queiie definitivamente previste ne!!'uWmo bilancio approvato, 
comunque nei limit i delle entrate accertate. f re!otfvf pag=:menti in conte compet?nzc; non possoi'IO 
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili_ con e:,r:f•Jsione de!fe sp~se non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al 
fine di non aggravare la posiz:one debitoria e mantenere fa coerenza con l'ipotesi di bilancio 
riequilfbrato pr<1disposta daffo stesso . 



2j Per ìe spese di::>,v ù:5i.·~ da!!a legge e per q;..;e//e relative ai s<:r;fziioca!i indisper:s:::!:: '!', ::?i ::as1 m cui 

nell'ultimo bilancio approvato manccno dei tutto gli star.ziar:~enti ovvero gli st2ss: scnc previsti per . 
importi insufficienti, il consiglio c la Giunta con i pc.'t· ,·; dei primo, sal'lo ratiftca, maividua con 

deliberazione le spese da finanziare, ccn gli interventi relativi~ motiva nel dettaglio le tagioni per te quali 
mancano o sono insufficienti gfi stanziamentf nell'ultimo bilcncio approvato e determi."'a !e fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le 

deliberazioni, da sottoporre ci/l'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

Che, ai sensi de!!'artìcolo 30 d.l. 34/ 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/ 2019, in vigore 
da! 01/05/2019, è prevista l'assegnazione, tramite un ulteriore decreto del Ministero dello sviluppo 
c:conomico (MISE), d~ contributi ai comuni italia11i, 11e! limite massimo di 500 milioni di euro per il 2019 a 
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC}, per la realizzazione di progetti di: 
- effìcìentamento energetico, compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, a! 
risparmio energetico degli ed ifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per ia 
produzione di energia èa fonti rinnovabili; 

Vista la circolare n. 26 del12/08i2ù19 del MEF; 

RILEVATO in particolare che: 
- il Comune di Borgetto avrà assegnato un finanziamento di complessivi € 70.000,00, essendo comune con 
popolazione ricompresa tra 5001 e 10000 abitanti; 
-i lavori devono essere iniziati entro il 31/10/2019, pena revoca del finanziamento stesso; 

DATO ATIO CHE con successivo Decreto del Ministe;o dello Sviluppc Economico, Direzione Generale per g!i 
incentivi alle Imprese, del 14/05/2019 si è formalmente provveduto ad assegnare il contributo dì cui trattasi 
pari ad € 70.000,00; 

RITENUTO di doversi dotare, per tempo, di apposito progetto esecutivo, previsto dal l'art. 23 del D.Lgs. 
50/2016, privilegiando interventi di efficìentamento della pubblica illuminazione, con la sostituzione di corpi 
illuminanti con apparecchi a tecnologia a Leed, afferenti al patrimonio comunale. 

Viste le ciete rm ine n. 298 e 299 dei io/ 09/2019 di "Nomina Progettista e Nomina RUP; 

Considerato che con De libera deìla G:unta no 64 de! 20./09/ 2019 è stato approvato i' progetto relativo alla 
"realizzazione di interventi di martutenzio ne straord!r'Jaria consistente nefla s.ostituzione di corpi 

illuminanti con tecno logia a !ee:d, in alcune strada del terr itorio comunaie .. ' . pred isposto dall'Ufficio 

tecnico comunale, costituito daiia reìazione tecnica, da i capitolato speciale d' appa lto, ccmputo metrico, 
elenco prezzi, disegni e è:. l -:;u~ ,::~o ~ecnico economico; 

~O'lS ìderato che l'importo Ge i progetto ammonta ad €. 69.552,65 di : :.Ji €. 54.338,01 per lavor:, 
cO.Tiorensivo di €: 1.280, 77 per ::os':: :ii sicurezza, ed €.15.2 :.4,64 per somme a dispo~ iz io ne, così ripart ito : 

Importo lavori a base d'a:;t2 : 

Oneri sicurezza inclus. r.e : lavori: 
Importo lavo;i a ba~e c'' a:;~~ soggett i a ribasso 

- IVA al 22% SùÌ ,:avo.-i 
- Imprevist i: 
- Ru p 

Visto: 

T'J ~c le somrn·2 a disposizione 
:noo rto complessivo lavori 

Euro 
Euro 

Euro 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

54.338,01 54.338,01 
:;..280 T7 

53.057,24 

12.SS4,2S 
2,716,90 

3l-!.3,38 
:!.3.214,64 15.214,64 

Euro 69:552,65 

l'art. 32, corTHTla 2 del D. Lgs. 50/2016 i! qua!·= dispone che " prima dell'avvio delle procedure di affid:::r.cntc 
dei con~-':l·~t i pubblici, le stazion i appait.?. m!, in conform ità ai proori ord inamenti, decretano o determinano 
di cont:arre, ind ividuando gli eìemerrtì 2ssenziaii del · contratto ed i criteri di selezion2 deg1i operato_ri . 
economfcf e ;ieile offerte"; 



Ìi'-! 'r.c;oattr. dPI c~ ntratt l"\ i;,~ :: -:: fc ;·m,"' le c l" ''crdc. ~;~o r:• • ~o PSSen"' ·l ~ !i . ... --Qc- --··J - u l ........ , · - - -- . • • • c; .... i . ............. ..... - • • t. .... . .... t .... ..... - c . . , 

>le modalità d i s:elta del contrae1te amr::esse dalle d.isposizioni viger~ti in ma~eria di contratti delie 

pubbliche amrninistraz1oni e ìe ra5:T.1i che ne sono alla base"; 

Preso atto che: 
- il servizio per i Lavori in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amminist razione 
(M EPA); 
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che le stazioni· appaltanti .. fermi restando gli obbiighi di 

utilizzo di strumen ti di acquisto e di negoziaz.ione, anche telema tici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia d i contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisto di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, 

nonché attraverso !'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione de!!e 

centrali di committenza. 

- ai sensi deWart. l , comma 449, della legge 296/2006 e s.m.i. le Amministrazioni pubbliche di cui afl'a(t.l 

del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., possono ricorrere alle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 

23 dicembre 1999, n.488, e successive modifiche, e n.58 delia legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ne 

utilizz.a;~c i parametri di prezzo-quc.: ità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

Evidenziato che ai sensi dell'art. 36 comma 6 dei D. Lgs. n. 50/ 2016 il Ministero del i'Economia e delle 

Finanze, awalendosi di Consip S.p.A. mette a disposizione delle stazioni appa lt anti il mercato elettronico 

delle pubbliche amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul Mepa si può acquista re con ordine diretto 

(OdA) o con richiesta di offe'rta (RdO). 

Stabil ito quindi d i procedere attraverso il M epa tramite richiesta di offerta (RdO) con gara al prezzo più 
basso sulla base di un apposito capitolato speciale d'appalto; 

Rilevato çhe; 

il documento DURC sarà recepite in atti al momento delf'individuazione dell' aggiudicatario della procedura 
negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'a rt. 2 della legge n. 266/2002; 

al fine di rispettare le rego le sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delia iegge n. 136/2010 e 
s.m. i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso !a propria Tesoreria, 

esclusivamente m ed iante bonifico bancario/ postale su conto corrente bancario o postale acceso presso 
banche o presse la Società Poste Italiane s.P .a. dedicato anche non in via esclusiva a tale commess2 

pubblica; 

le opere di che trattasi saranno fi:.a nz ia~ i da! contiibuto ai co r:,~..: r i dal M inistero de llo Sviluppo Econcmicc,. 

per !a reaiizzazione di "Misurè urser-~i di crescita eco'1-:-r:,!c:= ;er la risoluzioni di spE~f!c!le situazioni di 
cns!"d! eu al DDG n. 423 del 3:i :i2/ 2018 punto A) "Scst•tu-z io'1e dei sistemi per l'iilumii'\czicJ'1e",. e che gli 

stessi dovranno essere inizia ti entro il 31/10/2019,. pena la revoca del contributo; 

:r. .::aso d i m ancata <: rogazi:::"ìo: de! contri buto dai rv·iinis:.:;c dello Sviluppo Economicc, perdita o revoca del 
finanziamento stesse,. ~e .. qualsiasi t itolo, cv=:. :a ?:.;bblica Amminist razi<:: 'ìe r:·~ceé<: ;:>er tali motivi 

all'annullamenl:o o >e'·ioca della procedura di g;o r r.: , nulla sarà dovuto ai corccrrer:t' né all' aggiudicatario ove 
già individuato. ! :or.çç.:'"e:ìti non potranno prete r: ·~ere 3 !c~r.ché a quals!·m6!!::: ti: :; !:: .3nch2 risa:-cit orio; 

Acquisite: ai sensi della legge n. l3E/21.J10 dall'Autorità N2zior.2 ie 'J.;;ticorruzione, tramite proc~d;,;ra 

infori"nc: i:ica ii codice CiG: 8043218:!.78 

,t..cq tJlsfto ai sensi della iegge n.3 dei 16/01/200.3 c; e! Di p01nimento per la Progr2r ;mèZ!o::s e il 
Coorc:'n?mento de lla Politica E::o :-tc·rnic2, :ramite piOC2du~2 i r:f~rmatica il cod ice CUP G.398-::_3cO.:C8C001; 

Visto !'a rt.l, cornm c; L~LlS .• de lla legge 296/2006, :-ilodificato da ll'a rt.?, corrim2 :!., della legge 94 del 2012. e 
s.m.i. 
Visti inoltre: 

la legge n.2:75iZG06 2 ss.mm.ii.; 

la leg<52 ~ .2L} 2.: 1990 e ss.mm.:i. : 



il D. Lgs. n.S0/2016 2 SS.ìloiìi . ii.; 

ii T.U. Enti Locali n.267 /2000 e: ss .mm.iì.; 
l'O.A.EE.LL. nel la Regione Siciliana; 

Dato atto che tale spesa rien:::ra tra q~elle previste e consentite dal comr.13 2 ::Je!!'a:-t. 153 del D.Lgs 

267 / 2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra 

richiamato art. 250 del D. lgs 267/2000, dovendosi riten ere ormai sostituita la dizione "intervento di spesa" 

con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/ 2011; 

PROPONE 

Che la p remessa forma parte integrante e sostanziale delia presente determinazio ne; 

1. di assumere, ai sensi dell'art.32, comma 2, del D. Lgs. n.S0/2016, la presente determinazione a 

contra rre per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione st raordinaria consistente nelia 

sostituz ione dl corpi i lluminanti con tecnologia a leed, ir. a lcune strade del territorio comunaie; 

2. Di approvare la lettera d i inv ito, che si include alla presente determinazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

3. di autorizzare l'acquis izione dei servizio per i Lavori di che trattasi mediante procedura di gara 

negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) e 37 comma l del D.Lgs. 50/ 2016, t ramite RDO (richiesta 

di offerta ) sull a piattaforma MEPA del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ponendo a 
base d'asta l' importo di € 53.057,24 o ltre ad Euro 1.280,77 per oneri sicurezza, ed IVA al 22% con il 

criterio di aggiudicazione de! prezzo più basso, secondo quante previsto dall' art. 95, comma 4, lett. 
by; del D.Lgs. 50/2016 e art.97, comma 2 del medesimo O.Lgs. 50/2016 mediante ribasso unico sul 

prezzo posto a base di gara; 
4. che la copertu ra finanzia ria dei lavori si farà fronte con i! contributo di cui al decreto del Ministero dei!o 

Sviluppo Economico, per la rea lizzazione di "Misure urgenti di crescita t:conomica per la risoluzioni di 
specifiche situazioni di crisi" di eu a! DDG n. 423 del 31/12/ 2018 punto A) ''Sostituzione de i sistemi per 

l'illuminazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 100 del 

30/04/2019; 
5 .. in ca so di mancata erogazione del contributo da l Ministero dello Sviluppo Economico, perdita o revoca 

del f inanziamento stesso, per qualsiasi titolo, ove la Pubblica Amministrazione proceda per tali motivi 

ali'arru!!amento o revoca della procedura di gara, nu lla sarà dovuto ai concorrenti né a!!'aggiudicatario 

ove già individuato. l concorrenti non pouanno pretendere alcunché a qualsivog!ia titolo anche 

risa rci torio; 
6. di dare atto che i r:; pporti con l' aggiudicatario saranno formalizzati t ram ite programma ~/lEPA, e che ia 

scrittura privata, generata dal sistema, verrà regolafrnent~ repertoriata; 

7. di dare atto, a! s2ns: e pe,. gli effetti di quanto disposte dai!'art. 147 bis, comma 1, de! O.Lgs. n. 

26ì / 2000 e s.m.L che ii presente provvedimento, com~oll:a rifiessi diretti o indiretti sulla sin.:azior.e 

economico f ìnanzi2ria o su i patiimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al cont railo contabile da 
parte de l Respcnsabile del servizio finanziario, da r:=nc(?rsf 1:ediante apposizione de! visto d! r2go!arità 

contabile, e de E' at~::stazione di copertura f inar:;:iaria, '! eu' pa~ere favorevole è reso Llnitamente a!ia 

sottoscrizione de i or:sente provvedimento da parte: del Res~Gisabi!e dell'Area Finanziaria; 

8. di pubblicare il preseme provvedimento all'albo preto:·fo or. -·fr:e del Comune ed alla sezio;;e "bandi e 
gare" di ammin istrazione trasparente ai sensi della'art. 37 de : d. igs 33i2013 e s.m.i. 

/ _ .. v 

_.> 

Il Responsa:;:Je u;-; i:;c d.::: crocedimento 
...., . . - •· ~.:.. -:;: ;;~ 

Geo m . .::.>a! arno n~ ?.nc,:et .. 



IL RESPO~ -'lABILE DELL' AREA 3'\ LL.PP . . .......... ~. 

Esaminata la superiore proposta di determinazione, 
Ritenuta la proposta meritevole eli approvazione; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prov"Vèdimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senf{~odif1ch~ od iritegrazioni. 

U Responsa-bile dell' .Jre~ Y~(-~p+p_ ~~ "':: :· . 
/ ' l ;"(;!:;t->~ - - . : .\ 

neomi Randan'" ;~a·);;Ji.~"· -H:-::' : : \ 

v//;--,"_"-~ \. ~~ :f&l' 
! f \ :>· ~,~ 
\; '\ ."_} ' ;._;·-- :_-::· 

·· ~·· 
...... 4 • • ·~· . .... : •' 

ATTESTAZIO:N"'E DELLA COPERTURA FINAN . RIA 
l Visto: 
1 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e d · o della copertura finanziaria 
Borgetto li Il Ragioniere Capo 

l l ~pegnoW L 
7 

Importo spesa Bilancio 

ATTESTAZIONE 
i Si attesta che ii presente atto è stato reso oubblico sul sito web istituzionale dei Comune di Borgetto 
l ' . . ' . ,, • • ' . . . . . . - -
i vvvv\-v.comtme.borgetto.pa.g al hnk "Trasparenza v alutaz10ne e Mento- A;nmmistrazwne Aperta'' : 

dal __ _ ------ --- Borgetto E 

Il :S..esponsabile 

~ )e. C·•re-e-five o:- )...e<>- )r ou.fe C<> lA. r, f (<Xtf4 tJò -<1--1. ~' 
QI/JJ (Q/?r ~ c~j1')~hf2 <:l ht/.1). dJ 'ò.L. M. 34 }_zo l e 

1 J n l " r.-
M~u2-SIAJ-o (O n ~.)t~' e ~ )4; oS l /).c l~ (Lt fbcfQ.e-l~ 
; ~ Co vr~ u~ .!?C ,4 è J-e Trò ,/W-f{ì A /k fa-f-0 p.:) 

_)o/; •/.& l\ 


