
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 215 del 19/04/2019/R.G.

N. 112/SETTORE TECNICO

OGGETTO: “Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della
progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo,
degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016”. Impegno spesa e affidamento incarico di Collaudatore tecnico –
amministrativo.

CIG: Z78281BB69

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che con Determina N. 163 R.G. del 05/03/2018 si aggiudicava in via definitiva, l’”Affidamento in

concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione
esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo,
degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Tramonti” in favore della ditta C.G. COSTRUZIONI
S.r.l. - c--- omissis... ---– cha ha ottenuto il maggior punteggio totale pari a punti 90,76
(novantavirgolasettantasei), che ha offerto una riduzione dei tempi di esecuzione di 240 giorni e con la
seguente offerta economica: ribasso del 10,00 % (diecipercento) sul canone annuale posto a base di gara
e il ribasso del 27,00 % sui prezzi del prezziario regionale delle opere pubbliche, ed oltre le opere
migliorative contemplate nell’offerta tecnica proposta in sede di gara, presente agli atti e a completo
carico dell’impresa;

- che con nota Prot. n. 107/UTC del 06/03/2018 si comunicava, alle imprese partecipanti alla gara,
l’avvenuta aggiudicazione definitiva;

- che in data 15/03/2018, con nota assunta al protocollo generale al N. 3281, il Costituendo R.T.I. Enel Sole
S.r.l. - Elettrolux S.r.l - --- omissis... --- - comunicava di voler esercitare il diritto di prelazione spettante al
Promotore ai sensi dall'art.183, comma 15 del D.lgs. 50/2016;

- che in data 10/04/2018, con nota Prot. n. 4239, si chiedeva alla soc. Enel Sole S.r.l. di far pervenire
dichiarazione di impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall’aggiudicatario, così come previsto dall’art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016;



- che in data 17/04/2018, con nota assunta al protocollo generale al N. 4459, la Soc. Enel Sole S.r.l. faceva
pervenire la suddetta dichiarazione;

- che con determina N. 245 R.G. del 26/04/2018 si è preso atto dell’esercizio del diritto di prelazione ai
sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs n. 50/2016;

- che con Determina dirigenziale n.290 R.G. e n.146 U.T.C. del 16/05/2018 si aggiudicava definitivamente
l’”Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della
progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento
normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Tramonti” in favore del costituendo
R.T.I. Enel Sole S.r.l. - Elettrolux S.r.l. - --- omissis... ---, ai sensi dell’art 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016;

- che con nota prot. n. 1053 del 22/01/2019 la soc. Enel Sole comunicava i nominativi delle figure
professionali coinvolte nella progettazione esecutiva e nella esecuzione dei lavori, lasciando a questo
Ente, come previsto per legge, la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo;

- che con nota prot. 3125 del 15/03/2019 si faceva richiesta di preventivo all’Ing. Enrico Astengo ---
omissis... ---, quale professionista idoneo a ricoprire l’incarico di collaudatore tecnico – amministrativo per
gli interventi di cui sopra;

- che il tecnico si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in parola, con nota
prot. 4182 del 10/04/2019, applicando, all’importo derivante da parcella pari ad €. 10.000,00 (IVA e Cassa
Previdenziale esclusi), uno sconto del 20,00% e dunque, per un importo complessivo dell’appalto pari a €.
8.000,00 (IVA e Cassa Previdenziale esclusi);

DATO ATTO:
- che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, determinato

come previsto dal D.M. 17/06/2016, è inferiore a € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31,
comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;

- che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 10.150,40 (Oneri contributivi (4%) ed IVA
(22%) inclusa);

- che l’ing. Enrico Astengo --- omissis... ---, risulta regolare con gli adempimenti contributivi nei confronti
dell’Associazione “Inarcassa”, come si evince dagli atti di questo Settore;

- che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z78281BB69;

- che la spesa di € 10.150,40 trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 3614/2, Titolo 2, Missione 1 e
Programma 5 del Bilancio di Esercizio Corrente;

VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento degli incarichi al di sotto dell’importo di
€. 40.000,00 a cura del Responsabile dell’ufficio;
RITENUTO dover adottare apposita determina dirigenziale per l’impegno della spesa e per l’affidamento
dell’incarico;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTO il decreto sindacale prot. n. 153 del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore
Tecnico;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico professionale
di Collaudatore tecnico – amministrativo per l’ “Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs
50/2016”;

3. di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto precedente mediante affidamento diretto ai
sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

4. di affidare l’incarico in oggetto per un importo complessivo di euro 10.150,40 (IVA ed Oneri contributivi
inclusi) all’ing. Enrico Astengo --- omissis... ---, per le ragioni espresse in premessa;

5. di prendere atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad euro 10.150,40 (IVA e oneri
contributivi inclusi);

6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio di esercizio corrente la
somma di € 10.150,40, sul Capitolo n. 3614/2 Titolo 2, Missione 1 e Programma 5 del Bilancio di Esercizio
Corrente;

7. di approvare lo schema di disciplinare di incarico di seguito allegato;
8. di dare atto che l’importo della prestazione rientra nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di prendere atto che il compenso relativo all’incarico conferito verrà previa presentazione di regolare

fattura;
10. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come

introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse,
anche potenziale;

11. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;

12. di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto ““Affidamento in concessione della gestione, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di
Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016”. Impegno
spesa e affidamento incarico di Collaudatore tecnico – amministrativo.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto ““Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione

ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune
di Tramonti, mediante proposta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016”.
Impegno spesa e affidamento incarico di Collaudatore tecnico – amministrativo.”.

Tramonti, lì 19/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.09.012 01.05 3614.2 2019 0 € 10.150,40

Tramonti, lì 19/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 19/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 19/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 19/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Francese Gaetano


