
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL’UFFICIO TECNICO 

N. 37/2020           DEL 09/09/2020 
Aggiudicazione lavori di “UNIFICAZIONE RETI ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI” di cui all’art. 1, 
comma 30, della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160: “Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
del contributo volto all’efficientamento dell'illuminazione   pubblica, al   risparmio energetico degli edifici di proprietà 
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili” – CUP C23D20000640001 – CIG 84296596AA 

 
Premesso che l’art. 1, comma 30, della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, assegna ai comuni con popolazione inferiore o 

uguale a 5.000 abitanti un contributo pari ad euro 50.000 per interventi volti all'efficientamento   dell'illuminazione   

pubblica, al   risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione 

di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 
Accertato che: 

- ai sensi che  l’art. 1, comma 30, della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare 
l’esecuzione dei lavori entro il 15/09/2020;  

- i contributi sono  erogati  dal  Ministero,  per  il  50  per  cento  previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione 
dei  lavori  attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per  il  restante  50 per  cento  previa  
trasmissione  al   Ministero   dell'interno   del certificato di collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione 
rilasciato dal direttore dei lavori; 

- il monitoraggio delle opere pubbliche è  effettuato  dai  comuni  beneficiari  attraverso  il  sistema previsto  dal  
decreto  legislativo  29  dicembre   2011,   n.   229, classificando le opere sotto  la   voce   «   Contributo   piccoli 
investimenti legge di bilancio 2020 »; 

- il Comune di Torre Beretti e Castellaro rientra nella fascia di contributo pari a 50.000 € avendo popolazione inferiore 
ai 5000 abitati;  

 
Richiamati i seguenti atti: 

- determina del R.S.T. n. 36/2019 del 31/07/2019 di affidamento al Geom. Bolzoni dell’incarico di progettazione, DL 

e coordinamento della sicurezza delle opere di unificazione delle reti comunali di illuminazione e riscaldamento; 

- DGC n. 34 del 27/06/2020 di approvazione del progetto preliminare con stralcio delle opere idrauliche; 
- DGC n. 41 del 08/08/2020 di approvazione del progetto preliminare completo delle opere idrauliche 
- DGC n. 47 del 02/09/2020 di approvazione del progetto definitivo - esecutivo; 

 

Richiamata per intero la determina del R.S.T. n. 35/2020 del 02/09/2020 di indizione gara per affidamento lavori di 

“UNIFICAZIONE RETI ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI” tramite procedura SINTEL nella quale si dava 

atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000:  

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: unificazione delle reti elettriche e di 

riscaldamento degli immobili comunali siti in Torre Beretti, via Frascarolo 4 e realizzazione di impianto di 

teleriscaldamento; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto, e nella documentazione di gara 

ed in particolare sono: termini, modalità e costi; 

- Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 90 GG con inizio perentorio dei lavori entro il 15 settembre 2020; 

- all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti verranno corrisposti in acconto al maturare di Stato 

di Avanzamento dei Lavori, così come previsto dall’art. 48 del CSA; 

- il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 

e smi; 



 

Dato atto che l’importo complessivo dei lavori a base d’asta ammonta € 46.076,86 di cui € 1.342,04 per attuazione dei piani 
di sicurezza (da non assoggettare a ribasso) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 
 

Richiamata la Legge di Stabilità 2019 che autorizza le Pubbliche Amministrazioni ad acquistare tramite mercato elettronico 

beni, servizi e lavori per importi superiori a 5000€.  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 2) lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 è possibile procedere all’appalto delle opere 
mediante affidamento diretto per un importo inferiore a 150.000€; 
 

Dato atto che l’ente non dispone di propria piattaforma ma si appoggia alla piattaforma di Regione Lombardia, SINTEL e con 
procedura ID n. 128520906 in data 05/09/2020 ha invitato la ditta MOSSI MARTINO & C. s.a.s. con sede IN STR. Valverde 
snc – Mede (PV) – cod. fis. 01889410187 a presentare offerta a ribasso relativamente ai lavori di cui sopra, entro le ore 
11.00 del 09/09/2020, avvisando che l’apertura della gara si sarebbe svolta in dara 09/09/2020; 
 

Vista la proposta della ditta MOSSI MARTINO & C. s.a.s. con sede IN STR. Valverde snc – Mede (PV) – cod. fis. 01889410187, 
numero protocollo informatico 128520906, prot. Comunale 2074 del 09/09/2020, con la quale propone uno sconto pari 
all’1,12 % dell’importo a base d’asta ridefinendo così gli importi del contratto: 

Costo da progetto          46.076,86 € di cui  
Oneri sicurezza       1.342,04 € (non soggetti a ribasso) 
Base d’asta            44.734,82 € 
 
Ribasso 1,12%  
Valore del Contratto appalto: 
Lavori    44.233,78 € + 
Oneri sicurezza  1.342,04 € 
Totale   45575,82 € 

 

Visti i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e visto in particolare il principio contabile generale della 
competenza finanziaria quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge e con imputazione 
nell’esercizio in cui viene in scadenza; 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lettera a), n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica attualmente in vigore; 
 
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) 
della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni 
e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul 
valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori; 
 
Considerato che la spesa in argomento è soggetta al regime IVA dello split payment; 
 
Vista la circolare dell’INPS n. 98 del 08.07.2012 inerente l’applicazione delle disposizioni in materia di certificazione DURC 
(art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010); 
 
Acquisito il DURC regolare in data odierna - Numero Protocollo INAIL_20545289; 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi Responsabili di servizio ai sensi 
dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che è stato acquisito il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visti 

 Il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio 
e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 



 Il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del Decreto-legge 50 del 24 aprile 2017; 

 La linea guida ANAC n. 04 di attuazione del D.lgs 18/04/2016 n. 50, approvata da Consiglio dell’autorità con Delibera 
n. 1097 del 26/10/2016 

 La Legge n. 241/1990; 

 Il D.Lgs. n. 81/2008 e smi ed in particolare l’art. 26; 

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della L. n. 102/2009 relativo ai pagamenti delle p.a.; 

 La Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Il D. Lgs. n. 118/2011; 
 

DETERMINA 
1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo 
2. Di approvare TUTTA la documentazione di GARA generata dal sistema SINTEL relativa alla gara in oggetto, espletata 

in data odierna e depositata in atti presso l’ufficio tecnico comunale, dalla quale si evince dell’aggiudicazione 
definitiva alla ditta MOSSI MARTINO & C. s.a.s. con sede IN STR. Valverde snc – Mede (PV) – cod. fis. 01889410187  
che ha proposto un ribasso pari al 1,12 % sul base d’asta; 

3. Di dare atto che il nuovo costo dei lavori in oggetto, è così ridefinito: 
Costo da progetto          46.076,86 € di cui  
Oneri sicurezza       1.342,04 € (non soggetti a ribasso) 
Base d’asta            44.734,82 € 
 
Ribasso 1,12 %  
Valore del Contratto appalto: 
Lavori    44.233,78 € + 
Oneri sicurezza  1.342,04 € 
Totale   45575,82 € 

 
 

4. Di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta MOSSI MARTINO & C. s.a.s. con sede IN STR. Valverde snc – Mede (PV) 
– cod. fis. 01889410187 

5. Di dare atto che il nuovo importo dei lavori è di € 44.233,78 oltre gli oneri per la sicurezza, non assoggettati a 
ribasso, per un totale di € 45575,82;  

6. Di ricordare che l’intero importo di progetto per € 62.000,00 trova copertura sui cap. 20960123/1 del Bilancio 2020 
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il RST Marco Broveglio; 
8. Di dare atto che il RUP è Marco Broveglio 
9. Di ricordare  

- che per il lavoro di cui in oggetto, il codice  CUP è C23D20000640001 e il CIG 84296596AA;  
- di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR 

Lombardia - Pavia entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi 
dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Marco Broveglio 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli art. 151, comma 4 
e 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000. 
 
Torre Beretti e Castellaro, lì 09/09/2020 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Agostina Pretotto 

 


