
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seúfore 3"- Tecnico
DETERMINAZIONE

Oggetto: "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di illuminazione
pubblica alla Via Vigni" - Incarico professionale per progettazione e direzione lavori.
CIG: 2C9293C690.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N, 7/19 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC.2 E 3. DEL D.LGT. N. 267100.
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3" - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712Q0O, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
Visto il D. Lgs n. 11812011;
Visto il D.Lgs. n. 16512001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

- il punto I del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

11812011);

- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01 ,10.2018 esecutiva ai sensi di legge con la

quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2Q1912O21;

- la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai senst di legge, con la quale

è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201912021;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione per il triennio 201912021 ,

- la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 con la quale sono state assegnate ai

resoonsabili dei servizi comunali le dotazioni per I'anno 2019;

premesso che con Decreto Direttoriale l0luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico sono

disciolinate le modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentìvi alle

imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale

sostenibile realizzale dai comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30 del DL crescita;
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Che possono essere finanziate opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di

interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio

energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e

sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di

scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche

Che possono beneficiare del contributo iComuni che realizzano una o piùl delle opere pubbliche di

cui all'articolo 30. comma 3, del DL Crescita in materia di efficientamento energetico e sviluppo

territoriale sostenibile;

Che il suddetto Decreto stabilisce che gli Enti sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019,

pena la decadenza dal beneficio;
Considerato, quindi, che si rende necessario, predisporre il progetto relativo ai lavori di "Messa in

sicurezza ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica alla Via Vigni", al fine di

poter accedere al finanziamento ministeriale;

Che per l'affidamento dell'incarico professionale per progettazione e direzione dei lavori: "Messa in

sicurezza ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica alla Via Vigni", si è seguita

la procedura dell'affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, e la stessa

è stata espletata sulla piattaforma telematica di questo Ente (https://cuc-

I app an orovitos a np ietroing uarano. g a1. it);

Vista l'offerta economica presentata dall'lng. Matteo Vocale, nato a Torremaggiore (FG) il

31/10/1958, C.F.: VCLMTT58R31L273T e residente in Via ciro Menotti, n.48, Rende (CS), P.l.:

02333670715, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Foggia al n. 1141, che ha presentato un ribasso del

3,00%, per un importo di € 4.850,00 oltre CNPAIA e IVA;

Che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per I'affidamento del servizio in oggetto, si

ritiene di affidare l'incarico per Progettazione e Direzione dei lavori: "Messa in sicurezza ed

efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica alla Via Vigni", all'lng. Matteo Vocale,

nato.a Torremaggiore (FG) il 3'll10/1958, C.F.: VCLMTT58R31L273T e residente in Via Ciro Menotti,

n. 48, Rende (CS), P.l.: 02333670715, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Foggia aln' 1141:

preso atto della competenza tecnica professionale del predetto professionista e della disponibilità da

parte dello stesso ad eseguire l'incarico con la dovuta urgenza;

Constatato che si può procedere al conferimento dell'incarico in via diretta in quanto la previsione del

compenso per I'espletamento delle presiazioni professionali non è superiore all'importo di €
40.000,00i

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste su capitolo che sarà istituito al più presto;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

f ) Di affidare I'incarico per Progettazione e Drrezione dei lavori: "Messa in sicurezza ed

efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica alla Via Vigni", all'lng Matteo

Vocale, nato a Torremaggiore (FG) il 31/10/1958, C.F.: VCLMTTSSR31L273T e residente in Vìa

ciro Menotti, n. 48, Rende (cS), P.l.: 02333670715, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Foggia al

n. 1141, per un importo di € 4.850,00 oltre CNPAIA e IVA;

2) Di dare atto che la succitata somma trova capienza nel quadro economico da progetto, e le

apposite dotazioni sono previste su'capitolo, che sarà istituito al più presto;

3) Di dare atto che all'incarico è stato assegnato il seguente CIG: 2C9293C690;

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della

spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza.



ll Resoonsabile del Procedimento

ll presente atto sarà pubblicato all'albo
immediata esecuzione.

pretorio online dell'enle per '15 giorni consecutivi ed

Pareri sulla di determinazione D,L 267t2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia det presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line
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del Comune in data u u L.'vr av 'v per rimanervi 15 giorni consecutivi.
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UFFICIO 2' - Finanziano

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

San Pietro in Guarano,

ll Messo Comunale

San Pietro in Guarano,


