
 Comune di Santo Stefano del Sole 
Provincia di Avellino 

_________________________  
 

Indirizzo: Via Colacurcio, 54 – 83050 Santo Stefano del Sole (AV) 
Telefono:  0825/673053     fax:    0825/673444 

 
UFFICIO TECNICO 

 
DETERMINAZIONE N.    16    DEL  1° settembre 2020 

 
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.  222 /2020 

COPIA 

Protocollo generale n.  3388   del 1° settembre 2020 
 
OGGETTO: 
AFFIDAMENTO LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO 
DELLA LOCALITÀ SAN PIETRO” (CUP: I91C20000030001 – CIG: 83868610A5). RIMODULAZIONE QUADRO 
ECONOMICO. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ U.T.C. 
e 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto il Decreto sindacale  n. 2/2018, prot. n. 146 del 10/01/2018, con il quale è stato autorizzato ad espletare le funzioni 
di cui agli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

Vista la deliberazione di G.C. n. 26 del 29/05/2020 con la quale: 
- è stato preso atto che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell'Interno del 14/01/2020 è stato assegnato a questo Comune il contributo di € 50.000,00 previsto dall’art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), commi da 29 a 37, da utilizzare per investimenti destinati ad opere 
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

- è stato stabilito di utilizzare il contributo suddetto per la realizzazione di un intervento di “EFFICIENTAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ SAN PIETRO”; 

- è stato individuato il R.U.P. dell’intervento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nella persona dell’ing. 
Aniello Sorice, Responsabile dell’U.T.C.; 

Vista la determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n. 9 del 16/06/2020 con la quale è stato conferito incarico per la 
redazione della progettazione esecutiva e la direzione lavori all’ing. Maurizio Feola, iscritto all’Albo dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Avellino con il n. 1128, ed è stata impegnata sul bilancio comunale la spesa relativa alla 
realizzazione dell’intervento programmato, per l'importo complessivo di €. 50.000,00 (pari al finanziamento concesso), 
sul capitolo 10052.02.203805 del Bilancio comunale 2020 – rif. impegno n. 428/2020 del 16/06/2020; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 23/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di 
che trattasi, come redatto dal Tecnico incaricato, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 , con il seguente quadro 
economico: 

 
LAVORI 
di cui €. 1.364,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

€.   35.837,67 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

  

- Spese tecniche per Onorario e Cassa di Previdenza (4%) 
(Prestazione esente da IVA in quanto svolta in regime fiscale di 
vantaggio ex art.1, c.54-89, L.190/2014.) 

€.      5.200,00         

- I.V.A. lavori (22%) €.      7.884,29            
- imprevisti ed oneri di discarica €.      1.078,04  
Totale a disposizione   €.   14.162,33 
TOTALE INTERVENTO  €.   50.000,00 

 
 
 



con la medesima deliberazione è stato incaricato il Responsabile dell’U.T.C. per l’espletamento delle procedure 
consequenziali con la massima urgenza, stante il termine del 15 settembre 2020 prescritto per l’inizio dei lavori; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., ed in particolare: 
- l’art. 37, c. 1, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 
- l’art. 36, c. 2, lett. a), che prevede la possibilità di affidamento dei lavori di importo inferiore a 40.000 euro in via 

diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
- l’art. 36, c. 6, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico delle 

pubbliche amministrazioni (MEPA); 
- l’art. 58, c. 1, in base al quale le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi 

telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al citato codice; 
- l’art. 32, c. 2, secondo periodo, che espressamente prevede: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera 

a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

Vista e richiamata la propria determinazione a contrattare n. 14 del 04/08/2020 e relativo allegato “DATI ESSENZIALI 
PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA”, con la quale è stato stabilito di procedere alla stipula del contratto per 
la esecuzione dei lavori mediante trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, 
fornendo le indicazioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

Dato atto che: 
-  è stata attivata su MEPA trattativa diretta n. 1371360 con la Ditta DELL'ANNO NICOLA E C. S.A.S. da Cesinali 

(AV) (P. IVA 02329370643), abilitata per LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI – OG10; 
- la scelta del suddetto operatore è stata effettuata per l’alta specializzazione dell’Impresa, in possesso di attestato di 

qualificazione SOA par cat. OG10, class. II, e non destinataria di analoghi affidamenti da parte di questo Ufficio, in 
ossequio al principio di rotazione; 

- entro il termine prestabilito la Ditta ha prodotto offerta con identificativo univoco n. 817216, recante il ribasso del 
10,13%;   

Considerato che il corrispettivo di affidamento derivante dalla applicazione del ribasso offerto risulta congruo in 
relazione alle prestazioni richieste e relativi oneri connessi; 

Riscontrata la regolarità delle operazioni e procedure e ritenuto, pertanto, di dover affidare i lavori di che trattasi, in 
esecuzione delle deliberazioni di G.C. n. 68/2019 citata; 

Evidenziato che la spesa complessiva prevista dal quadro economico progettuale per l’attuazione dell’intervento risulta 
impegnata sul capitolo 10052.02.203805 del Bilancio comunale 2020 – rif. impegno n. 428/2020 del 16/06/2020 per €. 
50.000,00;  

Visto  il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come riportato in calce; 

DETERMINA 

 
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi 

dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;  

2) Di approvare la procedura di trattativa diretta n. 1371360 espletata su MEPA (portale www.acquistinretepa.it) per 
l’affidamento dei lavori di  “EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO 
DELLA LOCALITÀ SAN PIETRO” ; 

3) Di affidare, pertanto, i lavori suddetti alla Ditta DELL'ANNO NICOLA E C. S.A.S. da Cesinali (AV) (P. IVA 
02329370643), per il prezzo corrispondente al ribasso offerto del 10,13% (dicesi dieci virgola tredici percento) e 
quindi per l’importo netto di €. 30.980,89 (diconsi euro trentamilanovecentottanta/89), oltre €. 1.364,67 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - importo complessivo di affidamento €. 32.345,56 (diconsi euro 
trentaduemilatrecentoquarantacinque/56), oltre I.V.A.,  secondo le indicazioni e condizioni contenute nel progetto 
esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 68 del 13/09/2019 e nel documento “DATI ESSENZIALI PER 
L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA” allegato alla determinazione n. 20/2019 richiamata in premessa e posto 
a base della trattativa diretta su MEPA, come da offerta recante identificativo univoco n. 817216 e relativo 
documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma, registrato agli atti di questo Comune al prot. n. 
3306 del 24/08/2020, evidenziando che ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

4) Di dare atto che: 
- l’affidatario è stato individuato tra le imprese abilitate al MEPA per LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI – 

OG10 e non destinatarie di analoghi affidamenti da parte di questo Ufficio, in ossequio al principio di rotazione; 
- il prezzo corrispondente al ribasso offerto risulta congruo in relazione alle prestazioni richieste e relativi oneri 

connessi; 



- per l’affidatario risulta verificata la regolarità contributiva, mediante il servizio DURC ON LINE (prot. INAIL_ 
23221972 – scadenza validità 17/11/2020), l’assenza di annotazioni pregiudizievoli, mediante ACCESSO 
RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI di ANAC, l’assenza di procedure 
concorsuali in corso o pregresse, mediante il servizio VERIFICHE PA di InfoCamere, l’assenza di condanne 
penali pregiudizievoli per tutti i soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, mediante acquisizione del 
certificato del Casellario Giudiziale (nulla), e l’assenza di violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse presso l’Agenzia delle Entrate di Avellino (certificato reg. 40457 del 
28/08/2020; pertanto la presente aggiudicazione risulta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- non è richiesta documentazione antimafia in quanto trattasi di contratto di valore complessivo non superiore a €. 
150.000,00 - art. 83, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159; 

- l’affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 
50/2016; 

- la presente determinazione e l'avviso relativo all’esito della presente procedura di affidamento saranno pubblicati 
all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale di questo Comune – Sez. Amministrazione Trasparente -  
Bandi di gara e contratti; 

5) Di approvare il quadro economico dei lavori di “EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ SAN PIETRO”  rimodulato come segue a seguito dell’affidamento: 

 
LAVORI al netto del ribasso di aggiudicazione del 10,13%: 
di cui €. 1.364,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

€.   32.345,56 

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

  

- Spese tecniche per Onorario e Cassa di Previdenza (4%) 
(Prestazione esente da IVA in quanto svolta in regime fiscale di 
vantaggio ex art.1, c.54-89, L.190/2014.) 

€.      5.200,00         

- I.V.A. lavori (22%) €.      7.116,02            
- imprevisti ed oneri di discarica €.      1.078,04  
Totale a disposizione   €.   13.394,06 

TOTALE €.   45.739,62 
economie da ribasso sui lavori €.        3.492,11 

economie da ribasso su iva lavori €.           768,27 
TOTALE GENERALE INTERVENTO          €.      50.000,00 

 
 

6) Di attestare: 
 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/8/2010, n. 136, e s.m.i., il Codice Unico di 

Progetto (CUP) è I91C20000030001 e il Codice Identificativo Gara (CIG) è 83868610A5; 
 che non sussistono per il sottoscritto Responsabile dell’U.T.C. cause di incompatibilità ovvero di conflitto di 

interesse in riferimento alla adozione del presente atto; 
 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000. 

 
La presente risulta esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e viene 
trasmessa al Servizio Segreteria, al Servizio Finanziario ed al Responsabile della gestione dell’Albo Pretorio on-line, per 
il seguito di rispettiva competenza. 
 

Il Responsabile dell’U.T.C. 
F.to ing. Aniello Sorice 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
attestante la copertura finanziaria, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

Impegno Importo Capitolo Esercizio 

n. 428/2020 del 16/06/2020 Euro 50.000,00 
 

capitolo 10052.02.203805 – CONTRIBUTO AI COMUNI ART. 1 C. 
29-37 L. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO) – Comp. 2020 2020 

 
Con l'apposizione del visto di regolarità contabile il presente provvedimento è esecutivo. 
 

Data: 1° settembre 2020  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   F.to Ruggiero Restaino 

 
 
 
 
 


