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N. 57 del 16/05/2022
R.U.D. n° 479 del 17/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Lavori per la sostituzione delle
lampade esauste dell’Impianto di Pubblica
Illuminazione di Aragona anno 2022 –
Impegno di spesa e aggiudicazione definitiva

CIG: ZD934F287C

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto
d’interesse nemmeno potenziale.
Premesso:
che con Determina Sindacale n. 02 del 01/02/2022
RUD n.114 del 01/02/2022 con la quale si è
determinata la struttura organizzativa del Comune
di Aragona;
che con Determinazione Sindacale n.03 del
01/02/2022 RUD 115 del 01/02/2022 si sono
conferiti
gli
incarichi
di
Posizione
Organizzativa/Nomina Responsabili di Settore e
Vice Settore;
che il servizio di manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione di proprietà comunale è
scaduto dal 03.11.2017;

Il Responsabile del Settore
f.to Geom. Sergio Miccichè

che sono presenti numerose segnalazioni di
malfunzionamento dell’impianto di pubblica
illuminazione per cui è necessario un pronto
intervento;
che moltissimi corpi illuminanti della pubblica
illuminazione risultano non funzionanti e arrecano
pericolo alla pubblica incolumità;
che è stata predisposta da parte di questo ufficio,
in data 09/02/2022, la perizia di stima da per un
importo € 25.500,00 di cui €.19.735,70 per lavori a
base d’asta, € 618.42 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e € 5.145,88 per somme a
disposizione;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. (Codice dei Contratti).

Visto il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l’art. 216 del D.Lgs. 50/2016.
Visto il D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108 recante: “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”;
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Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce l’obbligatorietà del Decreto a contrarre da parte
della Stazione Appaltante prima dell’inizio della procedura di gara.

Vista la Determina Dirigenziale n. 03 del 09/02/2022 RUD n. 400 del 12/04/2022 con la quale si è
determinato l’avvio delle procedure finalizzate all’affidamento dei “lavori per la sostituzione delle
lampade esauste dell’Impianto di Pubblica Illuminazione di Aragona anno 2022”, mediante il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attivo sul Portale acquisti della Pubblica
Amministrazione (www.acquistinretepa.it), in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U.
Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del Codice dei
contratti, con procedura di “Affidamento diretto” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della L.
120/2020, ad operatore economico, accreditato sul MePA ;
Visto il comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che, la stazione appaltante
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione;
Visto l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 che deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Visto il riepilogo delle attività in esame e dell’offerta ricevuta, generata dal sistema Me.Pa. e-procurement, è
risultato idonea, l’offerta dell’impresa “Di Giacomo Alfonso” con sede in Aragona (AG) via Archimede, 228
92021 Aragona AG P.IVA/02512500840 C.F.: DGCLNS85P10A089W - al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, che ha presentato la propria offerta economica in data 18/02/2022;
Visto l’offerta con identificativo n° 1251260 del 18/02/2022 relativa alla trattativa diretta n° 2026125 con il
quale vengono aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta “Di Giacomo Alfonso” con sede in Aragona (AG) via
Archimede, 228 92021 Aragona AG P.IVA/02512500840 C.F.: DGCLNS85P10A089W, con il ribasso del 3%
sull’importo di € 19.735,70 oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 618,56 e pertanto si
definisce il nuovo quadro economico post gara sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA POST-GARA
I) - LAVORI
A) Lavori soggetti al ribasso d’asta
B) oneri sicurezza
C) costo del personale

€ 19.735,70
€ 618,56
Importo lavori(A+B)

D) Ribasso d’asta pari al 3% di A)
E) Importo dei lavori depurato dal ribasso d’asta
Importo contrattuale (B+E)

€ 20.354,26
€ 592,07
€ 19.143,63
€ 19.762,19

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per Imprevisti ed arrotondamenti
Contributo ANAC
IVA (22%) ed eventuali altre imposte
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% (A+B)
Totale somme a disposizione

€ 0,00
€ 0,00
€ 4.347,68
€ 407.08
€ 4.754,76

€ 983,05
€ 25.500,00

Economie su ribasso d’asta ed IVA su ribasso
Importo prenotato
IMPORTO EFFETTIVO DI SPESA

€ 24.516,95

Dato atto che questo Ufficio ha provveduto alle verifiche dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario di cui
all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. dalle quali nulla è risultato in merito e il DURC risulta regolare con
validità fino al 31/05/2022;
Effettuate le verifiche e gli accertamenti necessari per procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace dei
lavori de quo;
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Ritenuto in attuazione di quanto disposto dal sopracitato art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, di dover provvedere
all’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori de quo;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge
190/2012 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi
in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.
Visti:
1) il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
2) il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
3) Il vigente statuto comunale;
4) Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
5) Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
6) L’O.R.EE.LL.;
7) il vigente regolamento di contabilità;
8) il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
9) Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Determina


che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo,
costituente parte integrane e sostanziale;



di aggiudicare definitivamente ed affidare i “Lavori per la sostituzione delle lampade esauste
dell’Impianto di Pubblica Illuminazione di Aragona anno 2022” per il quale è stata esperita con
affidamento diretto su MePa n 2026125, all’impresa “Alfonso DiGiacomo.” con sede in Aragona (AG) via
Archimede, 228 92021 Aragona AG P.IVA/02512500840 C.F.: DGCLNS85P10A089W che con ha offerto,
identificativo n° 1251260, il ribasso del 3,00% sull’importo a base d’asta di € 19.735,70 risultando un
importo al netto depurato di € 19.143,63 a cui sommare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad €.618,46 per un totale di € 19.762,19 oltre IVA;



Di procedere alla stipula del contratto d’appalto in modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati Membri;



Di approvare il quadro economico post-gara dei “Lavori per la sostituzione delle lampade esauste
dell’Impianto di Pubblica Illuminazione di Aragona anno 2022”, così rimodulato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA POST-GARA
I) - LAVORI
A) Lavori soggetti al ribasso d’asta
B) oneri sicurezza
C) costo del personale

€ 19.735,70
€ 618,56
Importo lavori(A+B)

€ 20.354,26
€ 592,07
€ 19.143,63

D) Ribasso d’asta pari al 3% di A)
E) Importo dei lavori depurato dal ribasso d’asta
Importo contrattuale (B+E)

€ 19.762,19
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II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per Imprevisti ed arrotondamenti
Contributo ANAC
IVA (22%) ed eventuali altre imposte
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% (A+B)

€ 0,00
€ 0,00
€ 4.347,68
€ 407.08
€ 4.754,76

Totale somme a disposizione

€ 983,05
€ 25.500,00

Economie su ribasso d’asta ed IVA su ribasso
Importo prenotato
IMPORTO EFFETTIVO DI SPESA

€ 24.516,95



Di dare atto che la somma complessiva € 25.500,00 trova copertura finanziaria al cap. 11490/10 UEB
10.05.1.103 dell’esercizio finanziario 2022, giusta prenotazione di spesa n° 09 del 11/02/2022;



Di impegnare l’effettiva somma necessaria depurata dalle economie di ribasso per l’importo di € 24.516,95 da
imputare al cap. 11490/10 UEB 10.05.1.103 dell’esercizio finanziario 2022



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, la legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;



Di dare atto, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;



Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;



Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e
trasparenza sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it);

Il Responsabile del 8° Settore
f.to (Geom. Sergio Miccichè)

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così
come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla
determinazione dirigenziale di cui sopra.

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il
VISTO di regolarità contabile sulla determina
dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria sul:
Capitolo 11490/10 UEB 10.05.1.103
Impegno di spesa n° 489 del 17/05/2022

Il Responsabile del 8° Settore
Protezione Civile Manutenzione, Urbanistica ed Edilizia
Illuminazione Pubblica
f.to Geom. Sergio Miccichè

Il Responsabile del 2° settore
f.to Geom. Calogero Alongi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal
______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

