
 

 

 
 

 

     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

    

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visti: 
- il decreto sindacale prot. n. 25456 del 07.06.2018 con il quale veniva conferito l’incarico di Dirigente Tecnico a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al sottoscritto Arch. Bruno Mario Broccolo; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 1266 del 29.12.2017 con la quali venivano attribuiti gli incarichi di responsabilità 
degli Uffici posti in Posizione Organizzativa all’interno dei Settori Infrastrutture e Gestione del Territorio e successiva 
nota dirigenziale Rif. n 2 del 08.01.2019 di rinnovo fino al 20.05.2019;  
- la D.C.C. n. 75 del 20.12.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario relativo al 
triennio 2019-2021 e relativi allegati. 
 
Premesso che:  
- il Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2019 ha emanato il Decreto Legge n. 34 il quale, all’art. 30 “Contributi 
ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” prevede e stabilisce:  
- al comma 1 che “Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei 
Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui 
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel 
campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.”;  
- al comma 2 che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente 
alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e pertanto al Comune 
di Assisi, ovvero ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, è assegnato un contributo pari ad 
euro 130.000,00; 
 - al comma 3 che i contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:  
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio 
energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili; 
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche;  
- al comma 4 che il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a 
condizione che esse:  
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a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o 
strutturali di investimento europeo;  
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 
dell'anno 2019;  
- al comma 5 che gli enti Beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019, a pena di 
decadenza;  
- con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 maggio 2019, sono state assegnate a ciascun Comune, 
sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30 del D.L. n. 34/2019, secondo quanto indicato negli allegati 
da 1 a 25 del decreto stesso;  
- il contributo destinato al Comune di Assisi ammonta a 130.000,00 euro.  
 
Dato atto che, nel rispetto del comma 4 del citato articolo 30 del D.L. n. 34/2019 il quale stabilisce che il Comune 
beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, Comune di Assisi:  
- a condizione che siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel 

bilancio di previsione dell'anno 2019:  
- siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione 

dell’anno 2019; 
- al comma 5 che gli Enti Beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019, a pena di 

decadenza. 
 
Dato atto che, con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 Maggio 2019, sono state assegnate a 
ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30 del D.L. n. 34/2019, secondo quanto 
indicato negli allegati da 1 a 25 del Decreto stesso: 

- il contributo destinato al Comune di Assisi ammonta a € 130.000,00. 
 
Considerato che il settore infrastrutture dell’ente si è immediatamente attivato, con proprio personale interno, per dare 
seguito alla redazione di tutti gli atti necessari e relative procedure previste dalla vigente normativa in materia, così da 
poter accedere ai finanziamenti di cui sopra, redigendo il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento con personale 
interno dell'ente. 
 
Considerato che il Comune intende efficientare e riqualificare alcuni impianti di pubblica illuminazione del territorio 
comunale attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti da tradizionali a Led, al fine di ridurre i consumi e 
conseguentemente le emissioni di CO2 in atmosfera. 
 
Riscontrato che gli impianti di pubblica illuminazione oggetto di intervento sono Via Pertini, Via Ermini, Via Ponte 
Rosso e Via Risorgimento. 
 
Vista la delibera di giunta comunale n.170 del 16/10/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo relativo all’”Efficientamento energetico e riqualificazione illuminotecnica, intervento straordinario su alcuni 

impianti di pubblica illuminazione”, per un importo lavori di Euro 61.370,35 comprensivo di manodopera e oneri della 

sicurezza, oltre costi della sicurezza per Euro 1.506,85, per complessivi Euro 62.877,20, oltre somme a disposizione 
per Euro 17.122,80, per complessivi Euro 80.000,00. 
 
Dato atto che detti lavori non erano stati previsti in programmazione. 
 
Considerato che è stato disposto l’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 
2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., da svolgersi in modalità telematica con il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo  di cui all’art. 95 c. 4 lett. a) del medesimo Decreto. 
 
Visto l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini 
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.  



 

 

 
Vista la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b), del 
D.Lgs. del 18/04/2016, n.50, “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato ed integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56), indetta con il criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull’importo 
dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice e sotto l'osservanza di quanto 
specificato nel presente invito, nel Capitolato Speciale d'Appalto, invitando tre operatori economici il cui elenco è 
segretato agli atti dell’ente, la cui scadenza per la presentazione della documentazione è fissata per il 25/10/2019 ore 
11:00 e l’apertura in seduta pubblica è fissata per il giorno 25/10/2019 ore 12:00. 
 
Visto l’esito della procedura di gara, con la quale si propone l’aggiudicazione alla ditta COSMOS CONSALVI srl, con 
sede in Perugia, Magione, Via Osteria San Martino, 129/O, P.IVA 02821420540, che ha offerto a seguito di R.D.O. 
n.2418549,  un ribasso del 16,299%. 

  
Preso atto che dalla documentazione relativa alla ditta COSMOS CONSALVI srl, con sede in Perugia, Magione, 
acquisita tramite il sistema AVCPASS, in data 28/10/2019, sono stati comprovati i requisiti di ordine generale e speciale 
richiesti dalla normativa vigente in materia, come risulta dalla documentazione agli atti d’Ufficio e si può pertanto 
procedere all’aggiudicazione in via definitiva dei lavori di cui trattasi. 

 
Dato che le suddette condizioni risultano congrue e convenienti per l’Amministrazione Comunale. 

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di affidare i lavori di “Efficientamento energetico e riqualificazione 

illuminotecnica, intervento straordinario su alcuni impianti di pubblica illuminazione”, alla ditta COSMOS CONSALVI srl, 

con sede in Perugia, Magione, Via Osteria San Martino, 129/O, P.IVA 02821420540, che ha offerto a seguito di R.D.O. 

n.2418549,  un ribasso del 16,299% pari ad Euro 10.002,64, determinando il corrispettivo dell’appalto in Euro 51.368,21 

comprensivo di manodopera ed oneri della sicurezza, oltre i costi della sicurezza per Euro 1.506,85, per complessivi 
Euro 52.875,06, e somme a disposizione per Euro 27.124,94, per complessivi Euro 80.000,00. 
 

Dato Atto che l’Arch. Bruno Mario Broccolo è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 
Accertata che la copertura finanziaria del servizio di cui sopra per complessivi €. 80.000,00., è garantita al bilancio 
corrente esercizio al cap. in entrata n. 1790 e da imputare al capitolo in uscita n. 1660/97 del Bilancio 2019. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito. 

Considerato che per la seguente procedura il Codice Unico di Progetto (CUP): G72I19000180001 e il codice CIG: 

8065106005.  

Visto: 

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  recante il codice dei contratti pubblici; 

- il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (d.l. crescita); 

- il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali; 

- il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale dei contratti; 

-  il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 – D.G.C. n. 23 del 31.01.2019. 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 
 

 

DETERMINA 



 

 

 
Per quanto sopra esposto: 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm, R.D.O. n.2418549 i lavori di “Efficientamento energetico e riqualificazione illuminotecnica, 
intervento straordinario su alcuni impianti di pubblica illuminazione”, alla ditta COSMOS CONSALVI srl, con sede in 
Perugia, Magione, Via Osteria San Martino, 129/O, P.IVA 02821420540, che ha offerto un ribasso del 16,299% pari 
ad Euro 10.002,64 determinando il corrispettivo dell’appalto in Euro 51.368,21, comprensivo di manodopera ed oneri 
della sicurezza, oltre i costi della sicurezza per Euro 1.506,85, per complessivi Euro 52.875,06, e somme a 
disposizione per Euro 27.124,94, per complessivi Euro 80.000,00; 

3. di dare atto che la somma complessivo dell’intervento pari ad € 58.000,00 è finanziata con contributo dallo Stato, di 
cui al Decreto Legge n.34 del 30/04/2019 “Contributi ai comune per interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile” e la stessa è stata accertata al CAP. 1790; 

4. di dare atto che detti lavori sono ulteriori rispetto a quelli previsti dalla programmazione; 
5. di procedere all’impegno definitivo di spesa di €.52.875,06, oltre iva, per complessivi Euro 58.162,57 al cap1660/97 
del corrente bilancio  
6. di dare atto che per la seguente il Codice Unico di Progetto (CUP): G72I19000180001 e il codice CIG:  8065106005 
e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico 
progetto; 
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Bruno Mario Broccolo; 
8. di assolvere agli obblighi di cui al  D.lgs. 33/2013 e di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
definitiva all’Albo Pretorio on line e nel sito internet del comune di Assisi all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it - link: 
Trasparenza – Voce: Bandi di gara e la comunicazione definitiva all’aggiudicatario; 
9. di disporre la comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e lo svincolo delle cauzioni 
provvisorie ai sensi del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
10. di dare atto che con la firma del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147/bis del 
T.U.E.L.;  
11. di dare atto che a norma dell’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e ss.mm., il contratto sarà stipulato in forma pubblico 
amministrativa ed in modalità elettronica; 
12. di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Contratti per i successivi adempimenti di competenza. 
13. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario, per il controllo contabile, 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa e per le conseguenti operazioni di contabilizzazione e 
pagamento; 

 
 
 
 
         Il Dirigente 
        Arch. Bruno Mario Broccolo  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.comune.assisi.pg.it/


 

 

 
 

 
 


