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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazione n.  145 del 17/05/2022

profilo 8728
OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento lavori inerenti il progetto di "Riqualificazione,

effic ientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione nel comune di Campagnola Emilia (RE) - 1° stralc io" - CUP
E21E20000250004 - CIG 9207732CCF ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L.
120-20. PNRR M2-C4

FUNZ./ISTRUTTORE PROPONENTE IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GIULIA GHINI F.to GIULIA GHINI
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Determinazione n.  145 del 17/05/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione
strategica 2022/2024 e sezione operativa 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata l'assegnazione di risorse finanziarie ai dirigenti responsabili nell'ambito del Piano Esecutivo di
Gestione 2022/2024;

RICORDATO che:
_ il Comune di Campagnola Emilia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/06/2013 ha approvato il PAES
2020;
_ il Comune di Campagnola Emilia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2019 ha aderito al Patto dei
Sindaci per il clima e l'energia (PAESC 2030);
_ con determina n. 595/2019 del 23/12/2019 dell’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana è stato approvato
l’affidamento delle prestazioni professionali di progettazione della PAESC 2030 degli enti facenti parte dell’Unione dei
Comuni della Pianura Reggiana a NE Nomisma Energia S.r.l;
_la Legge Regionale n. 19 del 29 settembre 2003 “Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di
risparmio energetico” (BUR n.147 di settembre 2003);
_ la D.G.R. n. 1688 del 18 novembre 2013 “Nuova direttiva per l’applicazione dell’art.2 della LR. 19/2003 recante le norme
in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico” (BURT n.335 – parte II- del 29/11/2013);
_ D.G.R. n. 1732 del 12 novembre 2015, Terza Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29 settembre
2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";

EVIDENZIATO che il Comune di campagnola Emilia ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del
16/09/2021 il Piano Regolatore di Illuminazione Comunale;

CONSIDERATO che tale strumento di pianificazione urbana ha evidenziato la necessità di intervenire sugli impianti di
illuminazione pubblica con l’obiettivo di conseguire il risparmio energetico migliorando l’efficienza globale degli impianti,
contenere l’inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento, ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in
relazione alle tipologie degli impianti, migliorare la qualità della vita sociale e la fruibilità degli spazi urbani e dare
adempimento alle previsioni del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Campagnola Emilia (P.A.E.S.)
azione del Piano n. ILL.14-15-16;

PREMESSO CHE:
_ con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2022 si approvava, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto
di fattibilità tecnica ed economica inerente il “Riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione con predisposizione dei servizi di Smart City nel comune di Campagnola Emilia (RE)”
elaborato dallo studio Restart Engineering s.r.l., con sede a Novellara (RE);
_ il progetto di fattibilità approvato e soprarichiamato presenta un quadro economico per un importo complessivo di €
1.030.000,00 di cui € 735.420,00 per lavori e € 294.580,00 per somme a disposizione;

RILEVATO CHE:
il Ministero dell’Interno con propri decreti del  14  e  30  gennaio  2020 -  pubblicati, rispettivamente, nelle
Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del  7  febbraio  2020,  recanti l'assegnazione ai comuni, per
l'anno 2020 e per ciascuno  degli  anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della  legge  27 dicembre
2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei  contributi  per investimenti   destinati   ad   opere   pubbliche   in 
materia   di efficientamento  energetico  e   di   sviluppo   sostenibile,   pari, complessivamente, a 497.220.000
euro  sulla  base  della  popolazione residente al 1° gennaio 2018;
i contributi, previsti dall’art. 30 Dl Crescita, sono riconosciuti per classi di popolazione e finanziano opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e al Comune di Campagnola
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Emilia risultano per l’anno 2022 assegnati € 70.000,00;
tali risorse sono confluite all'interno del PNRR Missione 2 - Componente 4;
il Comune di Campagnola Emilia ha stabilito di destinare l’intera quota pari a € 70.000,00 di tale contributo al
primo stralcio dell’intervento in oggetto;

DATO ATTO che tra gli interventi e le voci di spesa affidati alla gestione del Responsabile del Settore Assetto ed uso
del Territorio, Ambiente figura alla voce n. 7210.000.05 lo stanziamento di € 70.000,00 sopra richiamato per la realizzazione
del 1° stralcio dell’opera;

RILEVATO che:
- con la determinazione n. 57 del 09 marzo 2022 del responsabile del 3° settore si affidava l’incarico professionale per il
progetto definitivo – esecutivo e direzione lavori del 1° stralcio inerente la “Riqualificazione, efficientamento energetico,
gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione con predisposizione dei servizi di Smart City nel comune
di Campagnola Emilia (RE)” in favore dello studio Restart Engineering s.r.l., con sede a Novellara (RE), in Via N. Sauro
n.22, P.I. 02826880359 per un importo di € 4.328,08 iva e contributi previdenziali esclusi
_ con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 11/04/2022 si approvava, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto
definitivo-esecutivo inerente il “Riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione con predisposizione dei servizi di Smart City nel comune di Campagnola Emilia (RE) – 1° stralcio”;

DATO ATTO il progetto di definitivo-esecutivo approvato e soprarichiamato presenta un quadro economico per un
importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 52.481,74 per lavori e € 17.518,26 per somme a disposizione;

DATO ATTO:
_ che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del26.10.2016 e
aggiornate al d.lgs. 56/2017 e al d. l. n. 32/2019, convertito in l.55/2019, mediante le delibere del Consiglio n. 206 del
01.03.2018 e n. 636 del 20.07.2019, è intervenuta in materia di procedura negoziata, disponendo una serie di indicazioni
operative relativamente alle modalità procedimentali, obblighi di motivazione e di pubblicità, occorrenti all’espletamento
della suddetta tipologia di gara;
- dell’obbligo degli Enti Locali per le forniture e i servizi sotto soglia all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a
disposizione da Consip (MePa) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle
convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in
violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 d.l. 95, convertito in l. 135/2012;
- che nel catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA) di Consip S.p.a. è presente la categoria
OG10 – impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica illuminazione;

RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art. 32 comma 2 del D.lgs
50/2016, con affidamento diretto con definizione degli elementi essenziali dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192
del D.lgs 267/2000 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

PRECISATO CHE:
-la finalità che con il contratto si intende perseguire è quella della realizzazione del 1° stralcio del progetto di
“Riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione con
predisposizione dei servizi di Smart City nel comune di Campagnola Emilia (RE)”;
-l'oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei lavori e delle forniture del 1° stralcio del progetto di “Riqualificazione,
efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione con predisposizione dei
servizi di Smart City nel comune di Campagnola Emilia (RE)” da eseguirsi nei tempi concordati con l’Amministrazione;
- l’affidamento avverrà nelle forme della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32
comma 14 del d.lgs. 50/2016 a cura del competente ufficio Tecnico e la procedura di scelta del contraente è la procedura ai
sensi dell’ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a L. 120-20
mediante Trattativa Diretta sul MePa;
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RITENUTO opportuno individuare una ditta del territorio che negli anni a svolto alcune lavorazioni similari a quelle
richieste in questa offerta svolgendole con professionalità e piena soddisfazione di questo Ente; 

PRESO ATTO che alla domanda di “Trattativa Diretta” sul MePa. n. 2120801 del 29/04/2022 l’operatore economico
invitato S.E.A. di Fiaccadori Matteo & C. s.n.c. con sede legale in via delle Ville n. 48/3 – 42016 Guastalla (RE), P.IVA e
Cod. Fiscale 00249830357 ha presentato offerta di ribasso pari al 2,10 % nei tempi utili di gara;

VISTI altresì i seguenti documenti facenti parte integrate e sostanziale della “Trattativa diretta” e allegati alla presente
determinazione:
- Schema contratto;
- Dichiarazione sostitutiva;
- Offerta;

ESAMINATA l’offerta per una spesa complessiva di € 51.374,23 I.V.A. esclusa e ritenuta la stessa congrua e
conveniente per l’Amministrazione, valutato anche che gli obiettivi e le finalità esplicitate nello stesso convergono con
quelle dell’Amministrazione Comunale e rispettano le tempistiche di esecuzione richieste;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo
INAIL_32142367 del 21/03/2022 (scadenza validità 19/07/2022) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta S.E.A.
di Fiaccadori Matteo & C. s.n.c.;

DATO ATTO:
- che ai lavori in oggetto codice SMART CIG: n. 9207732CCF  tramite il servizio SIMOG disponibile sul sito internet
dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici;
- che è stato assegnato il seguente codice unico di progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni
CIPE E21E20000250004;
- che le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi
finanziari connessi, così come stabilito all'art.3 della legge 13.08.2010 n. 136 e il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del 3° Settore, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:
gli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (e smi);
il D.Lgs. 267/2000 sm.i.;
gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, c. 32 della legge n. 190/2012 in materia di “Amministrazione
trasparente”;

RITENUTO di procedere con l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione con predisposizione dei servizi di Smart City nel comune di
Campagnola Emilia (RE) – 1° stralcio” ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) L. 120-20 alla Ditta sopra indicata, dando atto
che si provvederà alla assunzione del relativo impegno di spesa;

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli
obiettivi assegnati;

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

DETERMINA

DI AGGIUDICARE direttamente i lavori di cui al “Riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e manutenzione
degli impianti di pubblica illuminazione con predisposizione dei servizi di Smart City nel comune di Campagnola Emilia
(RE) – 1° stralcio” all’operatore economico S.E.A. di Fiaccadori Matteo & C. s.n.c. con sede legale in via delle Ville n. 48/3
– 42016 Guastalla (RE), P.IVA e Cod. Fiscale 00249830357 per un importo di euro 51.374,23  iva 22% esclusa, per totali
62.676,56 €  come da offerta “Trattativa Diretta” su MePa n. 2120801 del 09/05/2022 agli atti prot. 4177/2022 riformulando il
quadro economico di progetto nel seguente modo:
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1 STRALCIO -Progetto adeguamento e riqualificazione impianto di illuminazione pubblica - Anno 2022

CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI

A Descrizione dei lavori

Importo
complessivo
lavori progetto

Importo
complessivo
lavori post gara

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso 51.452,69 € 50.345,18 €

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.029,05 € 1.029,05 €

A Totale opere - CAPO A 52.481,74 € 51.374,23 €

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B Descrizione

B.1 IVA sui lavori 22% 11.545,98 € 11.302,33 €

B.2 Spese tecniche

B.2.1 Progettazione esecutiva e direzione lavori 4.328,08 € 4.328,08 €

B.3 Contributi spese tecniche 5% 216,40 € 216,40 €

B.4 IVA Spese tecniche 22% 999,79 € 999,79 €

B.5 Imprevisti iva 22% compresa 398,01 € 1.749,17 €

B.6
Spese di cui agli articoli 113,  comma 2,D.Lgs 50/2016
(Incentivi pubbliche amministrazioni)      -   €   -   €

B.7 Spese di gara - contributo ANAC 30,00 € 30,00 €

B Totale opere a disposizione dell'amministrazione - Capo B € 17.518,26 € 18.625,77

RIEPILOGO CAPO A + CAPO B

CAPO Descrizione dei lavori
A CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI 52.481,74 € 51.374,23 €

B CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 17.518,26 18.625,77 €

A + B TOTALE GENERALE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO 70.000,00 € 70.000,00 €

DI ASSUMERE il seguente impegno di spesa per complessivi € 5.544,27 nel corrente bilancio 2022 che ha la necessaria
disponibilità con imputazione alla voce di spesa n. Voce Bilancio 7210.000.05;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art.183 comma 2 del D.lgs 267/00, a carico del Bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio
2022 la somma di € 62.676,56 iva compresa come indicato nel prospetto sotto riportato:

ANNO 2022
CAPITOLO 7210.000.05
CREDITORE S.E.A. di Fiaccadori Matteo & C. s.n.c.
IMPORTO € 62.676,56 iva compresa (imp. 516.001)
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CUP- CIG CIG 9207732CCF - CUP E21E20000250004

COMPETENZA
ECONOMICA

Investimento

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art.192 del D.lgs. 267/2000:
- il contratto ha ad oggetto la realizzazione del 1° stralcio “Riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione con predisposizione dei servizi di Smart City nel comune di
Campagnola Emilia (RE)”;
- il contratto sarà stipulato nelle forme della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32
comma 14 del d.lgs. 50/2016;
- la scelta del contraente è effettuata per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) L. 120-20;

DI DARE ATTO CHE
- l’esecuzione della fornitura è previsto nell'anno 2022 e pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto
dall’art.183 del TUEL, è pari ad € 62.676,56 nell’anno 2022;
- il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giulia Ghini - Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio -
Ambiente, ai sensi dell'art. 31 - comma 1°, del D.lgs. 19.04.2016, n. 50;
- il Responsabile Unico del Procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di
direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111 - comma 2° del D.lgs. 19.04.2016, n. 50;
- non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, nonché obblighi di astensione da parte del Responsabile Unico
del procedimento ed i dipendenti che hanno curato l’istruttoria del presente atto;

DI PROCEDERE alla liquidazione dei lavori, nel limite dell'impegno assunto, per stati d’avanzamento, a seguito di
emissione di certificati di pagamento e stato finale, come previsto dall’art. 37 del capitolato speciale d’appalto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Bilancio ed Affari Finanziari per l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e successivamente all’Ufficio Segreteria per
la pubblicazione.

DI COMUNICARE al terzo interessato, ai sensi del 1° comma dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000, contestualmente
all’ordinazione della prestazione, l’adozione del presente atto con la indicazione dell’impegno di spesa e della copertura
finanziaria, con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi di spesa indicata nella
suddetta comunicazione.

Campagnola Emilia lì,  17/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”

Attestazione ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il sottoscritto Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”, vista la
“determinazione” nr. 145 del 17/05/2022, ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa con imputazione come sotto indicato:

Ent/Spesa Risorsa/Intervento Acc./Imp. Importo
S 7210.000.05 2022 - 00516.001.01 62.676,56
S 7210.000.05 2022 - 00516.001.02 1.351,16

Il presente intervento è finanziato con le risorse accertate 2022-84.

PARERE FAVOREVOLE

Si attesta altresì che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Responsabile
firmatario.

Campagnola Emilia, 20-05-2022

        IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

        F.to VEZZANI GIULIANA
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

1° Settore “Affari Generali e Istituzionali”

Ufficio di Segreteria

Il suesteso provvedimento è iscritto al n. 145 in data 17/05/2022 del “Registro annuale delle

determinazioni di impegno di spesa”.

Copia della presente “determinazione” viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio in

data odierna, per 10 giorni consecutivi dal 27-05-2022 .

Campagnola Emilia, 27-05-2022

Il Funzionario incaricato

F.to BEZZECCHI SARA


