COMUNE DI VETTO
Provincia di Reggio Emilia
Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE n. 20 del 13 maggio 2016
Oggetto: AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VETTO.
Cod. CIG: Z44186EF16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 3 del 29/03/2016
ai sensi dell’art. 50-co.10 del D.Lgs. 267/2000)

PREMESSO che:
- il tema del risparmio energetico deve essere oggi l’elemento conduttore di un’attenta ed
efficiente gestione del patrimonio e degli edifici pubblici, finalizzato a diminuire il consumo
di energie primarie ed alla conseguente diminuzione delle emissioni di CO2, nonché a
diminuire la spesa dell’ente per tali forniture;
- a tal fine l’Amministrazione prevede la realizzazione di diversi interventi che seguono tali
obiettivi ed in particolare la “riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica”
attraverso l’uso di nuove tecnologie;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessaria l’acquisizione, per mezzo di una procedura di
gara, del servizio di progettazione di “Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica”, in
quanto non sono presenti all’interno dell’ufficio tecnico, figure con qualifiche specializzate nel
settore energetico che possano autonomamente procedere con l’elaborazione del progetto di che
trattasi;
CONSIDERATO che, prima di attivare una autonoma procedura, il responsabile del servizio
competente, deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere
soddisfatta:
• mediante le convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488
e s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali, istituite
ai sensi dell’art. 1, commi 456 e 457 della Legge 27.12.2006 n. 296;
• mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. n.
52/2012, convertito in legge n. 94/2012;
DATO ATTO che non sussistono convenzioni attive CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della legge n.
488/1999 e da centrale di committenza regionale INTERCENTER, di cui all’art. 1, commi 456 e 457
della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto il servizio;
RILEVATO che è possibile acquisire sul mercato elettronico il servizio di progettazione per la
“Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica”;
RITENUTO che all’affidamento del predetto servizio, si è potuto procedere in economia, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, servendosi del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto il valore, di limitata entità, del servizio in
oggetto era stato stimato in € 12.000,00 I.V.A. e ogni altro onere incluso;

VISTA la Oda n. 2734425 del 09/02/2016 con la quale veniva affidato sul MEPA il servizio di
progettazione per la “Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica” per un importo
complessivo di € 12.000,00 I.V.A. e ogni altro onere incluso, allo STUDIO ALFA con sede in Via V.
Monti, 1 – 42100, Reggio Emilia - P.I. 01425830351;
RICHIAMATA la determina n. 106 del 22/12/2015 con la quale si impegnava l’importo
complessivo di € 12.000,00 I.V.A. e ogni altro onere incluso per il servizio di progettazione per la
“Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica” sul cap. 20120 art. 1 - “Interventi diversi
sulla viabilità e infrastrutture stradali”;
VISTI:
lo statuto comunale;
il Regolamento di contabilità comunale;
il Dlgs. nr. 163 del 12/04/2006;
il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016;
DETERMINA
1. DI PROCEDERE, preso atto della Oda n. 2734425 del 09/02/2016 espletata sul MEPA,
all’affidamento definitivo del servizio di progettazione per la “Riqualificazione energetica
dell’illuminazione pubblica” allo STUDIO ALFA con sede in Via V. Monti, 1 – 42100, Reggio
Emilia - P.I. 01425830351, per un importo complessivo di € 12.000,00 I.V.A. e ogni altro onere
incluso;
2. DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la
compatibilità monetaria;
3. DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno
assunto previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal
responsabile del procedimento;
4. DI STABILIRE CHE:
- il contratto si intende stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale,
- la Ditta sopra indicata, in qualità di appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla
gestione del presente contratto;
b) a comunicare al Comune di Vetto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
alla lettera precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto come sopra
stipulato sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.
1. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi
mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le
relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs.
267/2000;
2. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Paolo Castagnetti
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SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del settore finanziario appone il VISTO di cui all’articolo 184 comma 4 del DLGS
18/08/2000 n.267 con la seguente imputazione:
N.Imp.

Cap.

Art

Descrizione

EPF

Importo

Ditta

20120

1

Interventi diversi sulla viabilità e infrastrutture stradali

2015

12.000,00

STUDIO ALFA con sede in Via V. Monti, 1
– 42100, Reggio Emilia - P.I.
01425830351

1004/2015

13 maggio 2016
Il responsabile del servizio finanziario
Mara Fabbiani

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue:
o

È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.151 – comma 4 – T.U. approvato con D.Lgs.
18.8.2000 n. 267.

o

E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

o

E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari in data________________ prot. _____ in conformità
a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale e sarà pubblicata sul sito web istituzionale del
Comune dal _____________ al _______________ al n. ______.

Lì__________________________________

