COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 376 Del 10/09/2021
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
OGGETTO:

Lavori di “Efficientamento energetico impianti di illuminazione esterna del
Polisportivo comunale (campo calcio A - campo calcio B e campi da tennis)” – CUP
E29J21002410005. Determinazione a contrarre, affidamento diretto ed assunzione
impegno di spesa per lavori di sostituzione dei serramenti esterni della Sede
Municipale – 3° Lotto – CIG 8900688817.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che il sottoscritto ricopre, per l’intervento in oggetto, il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 5 della L.R.
21.05.2002, n. 14;
PREMESSO che:
- l’articolo 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, prevede, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile;
- con il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 14 gennaio 2020, sono state assegnate a favore di ciascun Comune le risorse
finanziarie previste dall’ art. 1, comma 29 della succitata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e
disciplinate le modalità di attuazione delle opere finanziate in base al medesimo Decreto;
- al Comune di Martignacco sono state assegnate risorse pari ad € 70.000,00 e l’erogazione delle
risorse del contributo in oggetto avviene per il tramite dell’Amministrazione regionale;
- con Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 sono stati attribuiti, per l’anno 2021, gli importi
aggiuntivi ai Comuni beneficiari e l’importo totale attribuito è pari ad € 140.000,00;
- con determinazione n. 287 del 08.07.2021 è stata accertata l’entrata di € 140.000,00 al capitolo
n. 971 del B.P. 2021 e l’intervento è stato previsto al cap. 2951 del B.P. 2021, per l’importo
complessivo di € 140.000,00 finanziato con il contributo sopracitato;
DATO ATTO che:
- con delibera di G.C. n. 79 del 12.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di “Efficientamento energetico impianti di illuminazione esterna del Polisportivo comunale
(campo calcio A - campo calcio B e campi da tennis)”, ricevuto al protocollo n. 11594 e n. 11593
in data 30.07.2021 e n. 12095 in data 09.08.2021, redatto dal p.i. Gabriele Pittolo e dall’ing.
Michele Venuti, rispettivamente progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, per l’ importo complessivo di spesa di € 140.000,00 di cui € 99.500,00 per lavori
ed € 40.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, dando atto che l’opera è stata
prevista per l’importo complessivo di € 140.000,00 al cap. 2951 del B.P. 2021, finanziato con il
contributo ministeriale indicato in premessa;
- con determinazione n. 348 del 20.08.2021 è stato affidato l’appalto dei lavori di “Efficientamento
energetico impianti di illuminazione esterna del Polisportivo comunale (campo calcio A - campo
calcio B e campi da tennis)” alla Ditta RAVEL POWER S.R.L., con sede in Udine, per un totale
Comune di Martignacco – Determina n. 376 del 10/09/2021
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.e.i.

netto di € 94.144,25 oltre all’IVA;
- con il medesimo atto, in conseguenza dell’ affidamento dei lavori, è stato approvato
l’aggiornamento del quadro economico di progetto nella seguente configurazione:
A)
Lavori
A1 Lavori al netto del ribasso di gara
€
91.144,25
A2.1 Oneri sicurezza ordinari
€
1.350,00
A2.1 Oneri sicurezza da Covid-19
€
1.650,00
A.2 Sommano oneri per la sicurezza
€
3.000,00
Sommano lavori
€
94.144,25
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1 I.V.A. 22% su lavori
€
20.711,74
B2 Spese tecniche relative alla progettazione, direzione
Lavori, assistenza e contabilità
€
11.436,33
B2.1 Cassa previdenza al 5% su B.2
€
571,82
B.3 Spese tecniche relative al coordinamento per la
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
€
3.507,45
B3.1 Cassa previdenza al 4% su B.3
€
175,37
B4 Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016
€
1.990,00
B5 Imprevisti
€
929,03
B6 Economie di gara
€
6.534,01
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
€
45.855,75
IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA
€
140.000,00
RITENUTO di utilizzare le economie conseguite con il suddetto affidamento per
l’esecuzione di ulteriori lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la Sede Municipale,
proseguendo, con il 3° lotto, i lavori di sostituzione dei serramenti esterni;
PRESO ATTO che gli Enti beneficiari dei contributi ministeriali sono tenuti ad iniziare il
lavori entro il 15 settembre di ciascuna annualità, a pena di decadenza;
-

-

VISTO che:
l’importo dei lavori da eseguire è inferiore ad € 150.000,00;
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, in considerazione
dell’importo inferiore ad euro 150.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche senza preventiva consultazione
di due o più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del
Codice dei contratti pubblici di cui al del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
ai sensi dell’art. 1, comma 3, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a
contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti all’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
ai sensi del succitato comma 3 i contratti possono essere affidati con il criterio del prezzo più
basso;
DATO ATTO che il RUP:
ha ritenuto di consultare lo stesso operatore economico, Ditta Modula Group S.r.l. con sede in
via Spilimbergo n. 160 a Martignacco, quale Ditta in possesso di pregresse e documentate
esperienze, avendo, tra l’altro, eseguito i primi due lotti degli stessi lavori;
la Ditta Modula Group ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il preventivo-offerta di
data 09.09.2021, ricevuto al protocollo n. 13939 dello stesso giorno, per la sostituzione dei
serramenti esterni della Sede Municipale – 3° Lotto, dell’importo complessivo netto di €
11.800,00 oltre all’IVA;

PRESO ATTO che il RUP ha accertato la regolarità contributiva della Ditta mediante il Durc
on line prot. INAIL_27846457, valido sino al 13.10.2021 e registrato al protocollo n. 13970/2021;
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CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito
nella L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n.
108/2021, l’appalto dei lavori di sostituzione dei serramenti esterni della Sede Municipale – 3°
lotto, alla Ditta MODULA GROUP S.R.L. con sede in via Spilimbergo n. 160 a Martignacco, da
compiersi in conformità al preventivo-offerta di data 09.09.2021, ricevuto al protocollo n. 13939
dello stesso giorno, per il prezzo complessivo netto di € 11.800,00 oltre all’IVA;
2) DI IMPEGNARE la spesa di € 11.800,00 più IVA al 22%, per un totale di € 14.396,00 come
segue:
- per € 7.463,04 al cap. 2951 del B.P. 2021, finanziata con il contributo ministeriale di cui in
premessa;
- per € 6.932,96 al cap. 2955 del B.P. 2021, finanziato con contributo regionale per investimenti;
3) DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale con la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
unitamente alla trasmissione della presente determinazione di affidamento e di impegno di spesa,
che costituisce scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016
comprendente, tra l'altro, la clausola di assunzione da parte del fornitore degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari e la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui il
fornitore esegua le transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.,
previste dall'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le
mafie";
4) Di APPROVARE, in conseguenza del presente affidamento, l’aggiornamento del quadro
economico di progetto che assume la seguente configurazione:
A)
A1
A2.1
A2.1
A.2

Lavori
Lavori al netto del ribasso di gara
Oneri sicurezza ordinari
€
Oneri sicurezza da Covid-19
€
Sommano oneri per la sicurezza
Sommano lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1 I.V.A. 22% su lavori
€
B2 Spese tecniche relative alla progettazione, direzione
Lavori, assistenza e contabilità
€
B2.1 Cassa previdenza al 5% su B.2
€
B.3 Spese tecniche relative al coordinamento per la
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
€
B3.1 Cassa previdenza al 4% su B.3
€
B4 Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016
€
B5 Lavori di sostituzione serramenti esterni della
Sede Municipale – 3° lotto (IVA compresa)
€
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

1.350,00
1.650,00

€

91.144,25

€
€

3.000,00
94.144,25

€

52.788,71

20.711,74
11.436,33
571,82
3.507,45
175,37
1.990,00
14.396,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA
€
146.932,96
dando atto che la spesa di € 146.932,96 è finanziata per € 140.000,00 con il contributo ministeriale
indicato in premessa e per € 6.932,96 con contributo regionale per investimenti.
Il Responsabile
F.to ANGELO SCHIRATTI
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AREA LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’
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Lavori di “Efficientamento energetico impianti di illuminazione esterna del
Polisportivo comunale (campo calcio A - campo calcio B e campi da tennis)” –
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)
Impegna la spesa complessiva di euro 6.932,96 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

2021

2021

89006888
17

2955/0

MANUTENZION
E
STRAORDINAR
IA DEGLI
IMMOBILI
ADIBITI A
UFFICI
CENTRALI E
CIRCOSCRIZIO
NALI.(Municipio)

Eser.

2

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

6.932,96

MODULA
GROUP S.R.L.
cod.fisc.
02588090304/
p.i. IT
02588090304

751

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

2021

Eser.
Capi.
2021
2021
2021
2021
2021

Piano dei
Conti
Finanziario
2 2 1 9

CIG

Y7E324F7A0

Cap./
Art.

M
P

2951/
0

15

Cronoprogramma:
Cap./Art.
2951/0
2951/0
2951/0
2951/0
2951/0

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 4
2 2 1 4
2 2 1 4
2 2 1 4
2 2 1 4

2
2
2
2
2

Descrizione capitolo

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DL 30/2019

Anno

Importo

2021
2021
2021
2021
2021

12.008,15
,00
3.647,75
9.488,11
114.855,99

Piano dei Conti
Finanziario

2

Importo
var.
,00
7.463,04
,00
-7.463,04
,00

2

1

4

Data
Esigibilità
12/07/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

Soggetto

2

Cap./Art.
FPV

cod.fisc. / p.i.

Data
Scadenza
12/07/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

6031/0

Note

Opera

Sub
Ope
ra

EFFICIENTAMEN
TO ENERGETICO
E
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DL
30/2019

000

Num.
Impegno
752

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1026
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Num.
O.G.
37
37
37
37
37

Nu
m.
O.G
.
37

COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

376

10/09/2021

AREA LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’
10/09/2021

Lavori di “Efficientamento energetico impianti di illuminazione
esterna del Polisportivo comunale (campo calcio A - campo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 14/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
29/09/2021.
Addì 14/09/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Milva CHITTARO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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