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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 418 
 

del 17/09/2021 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 445 

 
 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE 
VIE COMUNALI DELLA ZONA SERVIZI SCOLASTICI (VIA COJAZZI, 
TRATTO DI VIA CARDUCCI E SENSO UNICO DI VIA XX SETTEMBRE) 
AVVIO DI PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)     
CODICE OPERA PUBBLICA: 88/2021 
CUP: D89J21013290005 
CIG: 8907268E12 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RICHIAMATI:  
- - il decreto sindacale n. 18 del 31 Luglio 2020, con il quale il Sindaco conferma 
al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato; 
- - la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.3.2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ASSEGNAZIONE AI 
RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto 
è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

RICHIAMATO l’atto di determinazione n.406 del 09.09.2021 con il quale sono 
state affidate allo Studio Tecnico Associato EPROGETTI di Per. Ind. Filippo GOSPARINI, per. 
Ind. Federico DAZZAN e Ing.Giacomo COLLARILE da San Vito al Tagliamento (PN) le 
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prestazioni attinenti la progettazione definitiva-esecutiva direzione lavori, contabilità e 
redazione CRE dell’opera di che trattasi per un importo complessivo di euro 3.300,00 (iva e 
cassa escluse); 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n.99 del 13.09.2021 di 
approvazione del progetto definitivo / esecutivo dei lavori di efficientamento energetico degli 
impianti di illuminazione pubblica delle vie comunali della zona servizi scolastici (via Cojazzi, 
tratto di via Carducci e senso unico via XX Settembre), che prevede una spesa complessiva 
dell’intervento di € 32.000,00 dei quali € 22.616,08 per lavori di cui € 1.240,18 per oneri della 
sicurezza (iva esclusa);  

DATO atto che la spesa dell’opera di che trattasi è prevista al capitolo 
n.21336/01 “Manutenzione Straordinaria Impianti di Illuminazione Pubblica” della 
Competenza Passiva 2021 del Bilancio di Previsione triennio 2021-2023 (ANNO 2021: cap. 
finanziato con Oneri di Urbanizzazione + contributo statale per riqualificazione energetica); 

ATTESO che ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 
7, del D.L.76/2020, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n.120 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali”, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione 
l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA; 

ATTESO altresì che ai sensi dell’art.1, comma 450, della Legge 296/2006 come 
modificato da ultimo dalla Legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le 
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure [….];  

 RITENUTO pertanto di avviare, le procedure nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) gestito dalla Consip S.p.A., definendo che l’aggiudicazione 
sarà affidata all’impresa che offrirà il prezzo più basso ai sensi del comma 9-bis dell’art.36 del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i. per i lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione 
pubblica di alcune vie comunali della zona servizi scolastici (via Cojazzi, tratto di via Carducci 
e senso unico via XX Settembre), che prevede una spesa complessiva dell’intervento di € 
32.000,00 dei quali € 22.616,08 per lavori di cui € 1.240,18 per oneri della sicurezza (iva 
esclusa) 

ATTESO che risulta necessario con la presente, ai sensi dell'art. 192 del 
T.U.E.L. 267/2000 e art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., individuare gli elementi e i criteri 
relativi all’affidamento del servizio, in particolare: 

a) Fine da perseguire: provvedere agli interventi volti a garantire 
l’efficientamento energetico e consentire una limitazione dei consumi allineandosi alle 
politiche e misure attuate per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, con 
l’obiettivo di riqualificare ed adeguare gli impianti di pubblica illuminazione alle normative in 
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materia di illuminazione stradale e di limitazione dell’inquinamento luminoso, in osservanza ai 
disposti di cui alla Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n.15 del 18 giugno 2007 e s.m.i; 

b) Oggetto del contratto: lavori di efficientamento energetico degli impianti di 
illuminazione pubblica di alcune vie comunali della zona servizi scolastici (via Cojazzi, tratto di 
via Carducci e senso unico via XX Settembre) ; 

c) Forma del contratto: secondo le modalità previste dal MePA “Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione” ; 

d) Scelta del contraente: Procedura negoziata con la modalità di RdO (richiesta 
di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it; 

e) Le clausole essenziali: sono quelle contenute nel capitolato speciale di gara e 
nella relativa documentazione allegata; 

RITENUTO di approvare l’allegato capitolato speciale di gara, computo metrico , 
elenco prezzi nonché quant’altro allegato al progetto  (che non vengono allegati alla presente 
pur facendone parte integrante) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto non soggetti a pubblicazione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, come modificata 
dall’art.7, comma 4, del D. L .n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla  
L.217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di 
Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, 
risulta essere il n. 8907268E12 ; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 
53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli 
Enti Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

RICHIAMATO altresì, il Regolamento Comunale di Contabilità; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 
legge di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile di servizio/Responsabile di area e del visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio 
finanziario; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 
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D E  T  E  R  M  I  N  A  

 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 
 

1. di avviare le procedure nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) gestito dalla Consip S.p.A. nell’iniziativa LAVORI DI 
MANUTENZIONE – IMPIANTI – OG10 definendo che l’aggiudicazione sarà affidata 
all’impresa che offrirà il prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara di € 
22.616,08 di cui € 1.240,18 per oneri della sicurezza e pertanto importo soggetto a 
ribasso pari a € 21.375,90 (iva esclusa);  

 
2. di approvare il capitolato speciale di gara, computo metrico ed 

elenco prezzi, relativi allegati e quant’altro elaborato del progetto definitivo/esecutivo 
nonché la nota informativa che non vengono allegati alla presente pur facendone parte 
integrante; 

 
3. di prenotare la spesa presunta di € 27.591,62 (I.V.A. inclusa) 

all’intervento n. 21336/01 “Manutenzione Straordinaria Impianti di illuminazione 
pubblica” della Competenza Passiva 2021 del Bilancio di Previsione triennio 2021-
2023 (Anno 2021: Cap. fin. Oneri di Urbanizzazione + contributo statale per 
riqualificazione energetica); 

 
4.  di impegnare la spesa di € 00,00. - quale quota di contribuzione ANAC a carico della 

stazione appaltante al cap. 10630 “SPESE PER GARE D'APPALTO E 
PUBBLICAZIONI SU GIORNALI, B.U.R. ECC.” del Bilancio di Previsione 2021 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
5. di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di 

cui alla legge n. 136/2010; 
 

6.  di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

7. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato 
disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e 
dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

8. DI DARE ATTO CHE, ACQUISITO IL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, PER IL DISPOSTO DI CUI 
ALL’ART. 20 L.R. N. 26 DEL 21.12.2012, CHE SOSTITUISCE L’ART. 1, COMMA 15 DELLA L.R. 21 
DEL 11.12.2003, NONCHÉ AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 1 DELLA L.R. N. 5 DEL 08.04.2013 
(C.D. “LEGGE OMNIBUS”), CHE HA AGGIUNTO UN SECONDO PERIODO AL COMMA 15 DELL’ART. 1 
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DELLA SUCCITATA L.R. 21/2003, LA PRESENTE DETERMINAZIONE SARÀ PUBBLICATA ALL’ALBO 
PRETORIO ON LINE DELL’AMMINISTRAZIONE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI. 

 

 
 
 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Geom. STEFANO PIVETTA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE 
COMUNALI DELLA ZONA SERVIZI SCOLASTICI (VIA COJAZZI, TRATTO DI VIA 
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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. 

Roveredo in Piano, 18 settembre 2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/950 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
773/2021 
775/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 20/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/10/2021. 
 
Addì 20/09/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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