Settore
Infrastrutture
Ufficio Energia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N. 1068 del 28/10/2019

L. 34/2019 – ART. 30 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE
ILLUMINOTECNICA” – INTERVENTO STRAORDINARIO SU ALCUNI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DIREZIONE LAVORI.
CUP: G72I19000180001 - CIG: 8065106005

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:
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;
Visti:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al nuovo Codice dei contratti e, in

caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera a);
- le linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, Approvate dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC con delibera
n. 973 del 14 settembre 2016 ed Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21
febbraio 2018, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, le quali
prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati in via diretta,
secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.
Riscontrata la necessità di procedere con l’individuazione di un professionista per l’affidamento dell’incarico di
direzione lavori, contabilità e misura e certificato di regolare esecuzione e assistenza alla rendicontazione, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016, professionista di adeguata preparazione, che
svolgerà il proprio incarico interfacciandosi con il progettista al fine di definire i vari aspetti.
Dato atto che all’interno del Comune non ci sono le possibilità e le condizioni per poter effettuare detto servizio di
direzione lavori, nel rispetto dei tempi e senza al contempo portare pregiudizio all’azione amministrativa ordinaria
dell’ufficio.
Visti :
 l’art. 26 della legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi attraverso convenzioni attivate da Consip
s.p.a.
 il D.L. 52/2012 (convertito in L. 94/2012) e il DL. 95/2012 (convertito in L.135/2012) che sanciscono l’obbligo
per gli Enti Locali di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ove il bene o il servizio occorrente sia disponibile su tale mercato;
 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi
o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;
 l’art. 37, comma 1, del succitato D.Lgs 50/2016 che prevede espressamente che le Stazioni Appaltanti:
“….fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €.
40.000,00…., nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisti messi a disposizione dalle
centrali di committenza”.
Verificato ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza per i servizi in oggetto.
Considerato:
 che il ricorso al M.E.P.A. consente l’immediata individuazione, a parità di qualità del prodotto/servizio, del
soggetto che offre lo stesso al prezzo più basso;
 che è possibile effettuare acquisti su M.E.P.A. attraverso tre modalità: Ordine diretto di Acquisto (OdA),
Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa diretta (Td).
Atteso:
 che da ricerche effettuate su MEPA è stato individuato il progettista Ing. Alessandro Toccacieli, iscritto all’ordine
degli Ingegneri di Perugia al n. A2341, P.Iva 02781350547 .con studio in Bastia Umbra, Piazza del
Tabacchificio,14 quale soggetto specializzato nell’espletamento del servizio in oggetto in quanto professionista
altamente specializzato in materia e con capacità e qualifiche; (iscritto nella categoria SERVIZI);
 che per quanto sopra esposto, si è ritenuto di avviare una Trattativa diretta su M.E.P.A. con il progettista
sopraindicato al fine di determinare le migliori condizioni per l’espletamento del servizio in oggetto;
Rilevato:
 che pertanto, è stata avviata sulla piattaforma M.E.P.A. la Trattativa n°1070836 con il progettista Ing.
Alessandro Toccacieli, con studio in Bastia Umbra, Piazza del Tabacchificio,14 invitando tale soggetto a produrre
un’offerta a ribasso come previsto dall’art. 63 del D.l.g.s. n.50/2016 ss.mm.ii. rispetto al catalogo;

 che come risulta, dal documento di offerta, identificativo univoco n. 1070836 presente in atti, il progettista Ing.
Alessandro Toccacieli, offre le seguenti condizioni di servizio;
 prezzo offerto €. 3.949,56 oltre oneri 4% ed IVA 22%.

Dato che le suddette condizioni di fornitura risultano congrue e convenienti per l’Amministrazione Comunale.
Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di affidare l’incarico di direzione lavori, contabilità e misura e certificato di
regolare esecuzione e assistenza alla rendicontazione al progettista Ing. A. Toccacieli, per un importo complessivo
di €. 4.853,25 comprensivo di spese, cassa ed IVA.
Accertata che la copertura finanziaria del servizio di cui sopra per complessivi €. 4.853,25, è garantita a bilancio
corrente esercizio al cap. 1660/97.
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 Trattativa Diretta (TD) su M.E.P.A, l’incarico di
direzione lavori, contabilità e misura e certificato di regolare esecuzione e assistenza alla rendicontazione, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016, all’Ing. Alessandro Toccacieli, iscritto all’ordine
degli Ingegneri di Perugia al n. A2341, P.Iva 02781350547 con studio in Bastia Umbra, Piazza del Tabacchificio,14
quale soggetto altamente specializzato in materia per l’importo di €. 3.949,56 oltre cassa ed iva 22%, per
complessivi Euro 4.853,25;
3. di dare atto che la somma complessivo dell’intervento pari ad € 80.000,00 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 in entrata n.1790;
4. di procedere all’impegno definitivo di spesa di € 4.853,25 (compresa iva) al cap. 1660/97 del corrente bilancio;
5. 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;
6. di dare atto che la firma del presente atto da parte del professionista incaricato, si intende quale accettazione
dell'incarico ed impegno alla svolgimento dello stesso nel rispetto delle tempistiche richieste per la partecipazione al
D.C. 34/2019, con inizio lavori in data 31/10/2019;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Bruno Mario Broccolo;
8. 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.
9. 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

