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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 2 - Gestione del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione

DETERMINA

N° 272    Registro del 23/10/2019  Registro Generale N° 659 del 23/10/2019

Oggetto : Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Assegnazione di
contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale  sostenibile.
Determina  di  affidamento  dei  lavori  di  “Installazione  di  nuovi  impianti  di
pubblica illuminazione con apparecchi illuminanti a tecnologia LED”.Affidamento
di incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione.- CUP F73J19000090001 - CIG 80766305EB 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - Gestione del Territorio

Premesso che:
• l'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione

di specifiche situazioni di crisi”,  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.100 del 30 aprile
2019, in vigore dal 1° maggio 2019, prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

• ai sensi del comma 1 dell’articolo 30 precitato, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, i contributi in
favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
(FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

• il comma 2 del medesimo articolo 30, prevede che il contributo di cui al comma 1 viene attribuito a ciascun Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
    a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

• ai sensi del comma 2 lettera a dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30 Aprile 2019, il Comune di Arnesano è stato
inserito quale beneficiario del  contribuito complessivo di  €  50.000,00,  come riportato nell'Allegato 1,  in  quanto
avente popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

Atteso che i contributi sono destinati a opere di efficientamento energetico quali:
• interventi di illuminazione pubblica;
• interventi di risparmio energetico degli edifici pubblici;
• installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

e di sviluppo territoriale sostenibile, quali interventi per:
• la mobilità sostenibile;
• l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici;
• l’abbattimento delle barriere architettoniche;

Considerato che  ciascun  Comune beneficiario  dovrà  avviare  i  progetti  entro  il  31  ottobre 2019,  pena  la  decadenza  del
contributo;

Visto che:
• con Decreto Direttoriale del 10 luglio 2019 sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura;
• secondo l’art. 3 comma 2, le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o
strutturali di investimento europeo;
b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di
previsione dell’anno 2019;
c) essere avviate entro il  31 ottobre 2019. Per avvio si  intende la data di  inizio dell’esecuzione dei lavori,
coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.

• non sono ammissibili a contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a
supporto della concreta realizzazione dell’opera agevolata, ai sensi dell'art. 3 comma3 del summenzionato Decreto
Direttoriale;

• il Ministero dello Sviluppo Economico ha riportato alcune Faq, in base alle quali è stato precisato che:
1. possono essere assunti  impegni  di  spesa in relazione agli  interventi  da finanziare con i  contributi  di  cui  al

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, purché, come stabilito dall’articolo 30, comma 4, lettere b) del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, siano aggiuntivi rispetto a quelli già programmati nel bilancio per l’esercizio 2019;

2. la data di inizio/avvio si intende come la data di inizio dell’esecuzione dei lavori, coincidente con la data di
aggiudicazione definitiva del contratto cosi come stabilito all’art. 3 comma 2 lettera c) del decreto direttoriale;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 133 del 11/09/2019 con la quale:
“si individuava, il seguente intervento da realizzare con il contributo assegnato al Comune di Arnesano dal decreto del

MISE del 14 maggio 2019: “Installazione di nuovi impianti con apparecchi illuminanti a tecnologia LED, estendendo
l’impianto di pubblica illuminazione con tecnologia efficiente e verificando l’efficientamento esistente;

si nominava Responsabile Unico del Procedimento arch. Emanuela Marulli”;

Richiamata la determinazione n. 243 Registro del 04/10/2019 R. G. n. 606 del 04/10/2019 con la quale testualmente si è
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stabilito:
• “assumere regolare impegno di spesa nella somma complessiva di € 7.045,50 (comprensiva di CAP e IVA come

per  legge),  sui  fondi  del  contributo  di  €  50.000,00,  concesso  a  questo  Ente  dal  Ministero  dello  Sviluppo
Economico con Decreto del 10.07.2019, che trova imputazione sui fondi del capitolo di entrata n. 446 e del
capitolo di uscita n. 2446 del Bilancio del corrente esercizio;

• affidare,  ex  art.  36  c.  2  lett.  a)  DLGS 50/2016,  il  servizio  descritto  in  premessa  come da  offerta  di  spesa
presentata, depositata agli atti d’ufficio, dall’ing. Manuela Russo, c.f. RSSMNL77E49B506M e dal p.i. Alessandro
Trevisi,  c.f.  TRVLSN76C31B506H, in qualità di soci dell’Exa Studium Studio Tecnico Associato, con sede in via
Bachelet n. 55, nel Comune di Campi Salentina – cap. 73012 – c.f./P.I. 0410851075, i quali si sono resi disponibili
ad effettuare le attività sopra indicate per un orario di € 7.045,50  (comprensiva di CAP e IVA come per legge);

• dare atto che il CUP di riferimento è il seguente: F73J19000090001;
• dare atto che il numero CIG da indicare su tutti i documenti afferenti al presente procedimento è il seguente:

8042279A92”;

Richiamata  la delibera di Giunta Comunale n. 153 del 16/10/2019, con cui si è approvato il progetto definitivo-esecutivo,
redatto redatto dai tecnici Ing. Manuela Russo, c.f. RSSMNL77E49B506M e dal P.I. Alessandro Trevisi, c.f. TRVLSN76C31B506H,
in qualità di soci dell’Exa Studium Studio Tecnico Associato, con sede in via Bachelet n. 55, nel Comune di Campi Salentina –
cap.  73012  –  c.f./P.I.  0410851075,  riguardante  i  lavori  di  “Installazione  di  nuovi  impianti  di  pubblica  illuminazione  con
apparecchi  illuminanti  a  tecnologia  LED”,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  50.000,00  -  CUP  F73J19000090001,  e
composto dai seguenti elaborati:
TAV.00 - Elenco Tavole
TAV. 01 - Relazione Tecnica Specialistica
TAV. 02 - Elenco Prezzi
TAV. 03 - Computo Metrico Estimativo
TAV.04 - Quadro Economico
TAV.05 - Capitolato Speciale d’Appalto
TAV.06 - Cronoprogramma
TAV.07 - Analisi dei Nuovi Prezzi
TAV. 08.0  - Indicazione Aree di Intervento – Planimetria Generale
TAV. 08.1  - Planimetria di Progetto: Via Vecchia Carmiano
TAV. 08.2  - Planimetria di Progetto: Via Acquerelle, via Monti
TAV. 08.3  - Planimetria di Progetto: Via M.T. di Calcutta, via Cavalieri, via Cellini, Via Pozzillo San Rocco, via Virgilio;

corredati dal seguente quadro economico:
A.  A. Importo dei Lavori e delle forniture € €

A.1.1 Importo dei lavori
 di cui importo dei lavori a misura € 0,00  

di cui importo lavori a corpo € 0,00  
di cui importo lavori a corpo e misura € 34.042,95  

Totale importo lavori  € 34.042,95
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 700,00

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2) € 34.742,95
Totale importo soggetto a ribasso € 34.042,95

  
B. B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €

B.4 Imprevisti (max. 8%)  € 397,72
B.6 Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 133 del Codice (2% lordo)  € 694,86

B.7
Spese tecniche relative a studio di fattibilità, progetto definitivo-
esecutivo, direzione lavori, contabilità, CRE, sicurezza.  € 8.091,97

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10) € 9.184,55
  

C.  I.V.A C.   I.V.A.  
C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 3.404,30
C.1.4 I.V.A. su sicurezza 22% € 154,00
C.2 CASSA PREVIDENZIALE 5% su B7 5% € 404,60
C.3 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione + C.2 22% € 2.109,61

  Totale IVA € 6.072,51
 TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 50.000,00
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Richiamata la determinazione n. 268 Registro del 22/10/2019 R. G. n. 651 del 22/10/2019 con la quale si è stabilito:
1. di affidare,  per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, i  lavori di “Installazione di

nuovi impianti di pubblica illuminazione con apparecchi illuminanti a tecnologia LED”,  CUP  F73J19000090001,
alla  Ditta  Pisacane  srl  con  sede  a  Lecce  in  via  Rocco  Scotellaro,  75  pec:  pisacane-srl@pec.it  email:
azienda.pisacanesrl@gmail.com  –  C.F.–P.I.  02448810750,  mediante  affidamento  diretto  per  l’importo  €
33.040,80, di cui € 32.340,80 per lavori, € 700,00 oneri sicurezza, oltre iva al 10% sui lavori pari ad € 3.234,08 ed
iva al 22% sugli oneri della sicurezza pari ad € 154,00, per un totale d’importo pari ad € 36.428,88;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 33.040,80, di cui € 32.340,80 per lavori, € 700,00 oneri sicurezza, oltre
iva al 10% sui lavori pari ad € 3.234,08 ed iva al 22% sugli oneri della sicurezza pari ad € 154,00, per un totale
d’importo pari  ad € 36.428,88,  al  capitolo 2446 del  bilancio annualità 2019,  nel  rispetto delle  norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

3. di dare atto che per il lavoro in oggetto il codice CIG 8073708A9A ed il codice CUP F73J19000090001;

Valutato che si rende necessario affidamento di incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per l’esecuzione dei lavori summenzionati, tale da poter definire la consegna ed inizio dei lavori;

Dato atto che onde procedere questo Ente ha ritenuto opportuno, accertata la carenza in organico di personale tecnico e le
difficoltà di rispettare i tempi o di svolgere le funzioni di istituto, di dover affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di detti interventi a professionista esterno ai sensi degli artt. 24 e 46 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;

Accertato, sulla base del calcolo effettuato secondo le indicazioni del D.M. 17.06.2016, che l’importo stimato per i servizi
tecnici  di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione risulta inferiore a €
40.000,00, considerato un importo stimato dei lavori inferiore a € 40.000,00 per l’ID Opere IA.03;

Dato  atto  che poiché  l’importo  presunto per  la  prestazione tecnica  richiesta  è  di  importo inferiore  a  €  40.000,00,  può
procedersi anche mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art.31 comma 8 e dell’art.36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Viste le disposizioni contenute nell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all’applicazione dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti
disposizioni:
- art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
– art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per indicare il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
–
Visto l’art. 37 c. 1 del DLGS 50/2016 che testualmente recita:

“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro,  nonché attraverso l’effettuazione di  ordini  a valere su strumenti  di  acquisto messi  a  disposizione dalle
centrali di committenza.”;

Richiamato l’art. 36 c. 2 lett a) del DLGS 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ..
(omissis)..;

Considerato pertanto che:
- che, ai sensi del richiamato articolo è possibile procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00;
– che  tale  disposizione  si  concretizza  in  un’attenuazione  al  generale  principio  di  concorrenzialità  concessa  dal
Legislatore,  in  ragione  del  modesto  importo  degli  interventi  previsti,  a  tutela  dell’efficacia,  efficienza  ed  economicità
dell’azione Amministrativa;

–
Accertato che,  con  il  comma 130  dell’articolo  1  della  legge  30 dicembre  2018,  n.  145 (legge di  Bilancio  2019)  è  stato
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modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia da 1.000 euro a 5.000 euro
del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi
facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA).

Visto:
• le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
• l’art. 32 c. 2 del DLgs 50/2016 e s.m.i. che espressamente prevede: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,

lettera  a),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il  possesso da parte sua dei requisiti  di carattere generale, nonché il  possesso dei requisiti
tecnico professionali, ove richiesti.”;

Ritenuto quindi, in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di affidare i servizi in
oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 – comma 2, lett. a) - del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
“Codice dei contratti pubblici”;

Interpellato per le vie brevi il geom. Luigi Cosma, c.f. CSMLGU64B29F604C, con studio in Monteroni di Lecce alla via   Vittorio E.
II, n. 7 – cap. 73047 – c.f./P.I. 02543800755, il quale si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale in oggetto;

Rilevato che l’idoneità del professionista è desumibile dal curriculum inviato con nota prot. 10657 del 23.10.2019;

Visto che il suddetto tecnico possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla
tipologia e categorie delle opere che si intende realizzare;

Ritenuto in virtù di quanto stabilito dal citato art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.1 di conferire
incarico di affidare per quanto sopra in premessa, ex art. 36 c. 2 lett a) e DLGS 50/2016, la realizzazione del servizio tecnico di
Coordinatore della sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione, al  geom. Luigi Cosma, c.f.  CSMLGU64B29F604C, con
studio in Monteroni di Lecce alla via   Vittorio E. II, n. 7 – cap. 73047 – c.f./P.I. 02543800755, il quale si è reso disponibile ad
effettuare le attività sopra indicate per un orario di € 1.398,81 (comprensiva di CAP 5% e IVA 22% come per legge);

Ritenuto di dover formalizzare tale incarico professionale con il geom. Luigi Cosma stipulando apposita lettera commerciale
d’incarico;
Atteso:

1. che le spese relative al presente incarico sono previste all’interno del quadro economico del progetto;
2. che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri Prot. 10650 del 23.10.2019,

del professionista geom. Luigi Cosma risulta IN REGOLA;
Atteso che l'importo relativo alle competenze professionali di che trattasi resta individuato tra le somme a disposizione nel
quadro economico dell'intervento;

Ribadito che la riveniente spesa sarà fronteggiata con i fondi del contributo in conto capitale di € 50.000,00 concesso a questo
Ente dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10.07.2019;

Preso atto  che si è proceduto con l’accertamento sul capitolo in entrata n. 446 ed in uscita sul capitolo 2446 del Bilancio
corrente del 2019 della somma di € 50.000,00;

Ritenuto pertanto provvedere ad apposito impegno di € 1.398,81 al Cap. 2446 del corrente bilancio 2019;

Visto  il  Decreto Sindacale con il quale il  Sindaco ha conferito all’Arch. Emanuela MARULLI le funzioni di cui al combinato
disposto degli art. 107 e 109, comma 2 del D. Lgs.vo n° 267/2000, indicate nel vigente regolamento dell’ordinamento degli
uffici e dei servizi, relativamente alla responsabilità gestionale e amministrativa dell’Area 2 – Gestione del Territorio;

Dare atto che, in attuazione del nuovo principio di competenza potenziata (ex DL. 118/2014), le prestazioni citate avverranno
entro il  31.12.2019 ed i  pagamenti delle obbligazioni assunte con il  presente atto avverranno entro l’esercizio finanziario
2019;

Visto:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• il D.Lgs. 50/2016;
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DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 241 del 7 agosto 1990;
2. assumere regolare impegno di spesa nella somma complessiva di € 1.398,81 (comprensiva di CAP e IVA come per legge),
sui fondi del contributo di € 50.000,00, concesso a questo Ente dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del
10.07.2019, che trova imputazione sui fondi del capitolo di entrata n. 446 e del capitolo di uscita n. 2446 del Bilancio del
corrente esercizio;
3.  affidare,  ex  art.  36  c.  2  lett.  a)  DLGS  50/2016,  il  servizio  descritto  in  premessa  al  geom.  Luigi  Cosma,  c.f.
CSMLGU64B29F604C, con studio in Monteroni di Lecce alla via   Vittorio E. II, n. 7 – cap. 73047 – c.f./P.I. 02543800755, il quale
si  è reso disponibile ad effettuare le attività sopra indicate per un orario di € 1398,81 (comprensiva di CAP e IVA come per
legge);
4. di disciplinare i rapporti tra il succitato professionista ed il Comune di Arnesano mediante la lettera commerciale d’incarico
allegata al presente atto affinché ne formi parte integrante e sostanziale;
5. dare atto che la somma predetta verrà prevista all’interno delle somme a disposizione del quadro economico del lavoro in
parola;
6. dare atto che, in attuazione del nuovo principio di competenza potenziata (ex DL. 118/2014), i pagamenti delle obbligazioni
assunte con il presente atto avverranno entro l’esercizio finanziario 2019;
7. provvedere con successivi atti alla liquidazione delle spese in parola;
8. dare atto che il CUP di riferimento è il seguente: F73J19000090001;
9. dare atto che il numero CIG da indicare su tutti i documenti afferenti al presente procedimento è il seguente: 80766305EB;
10. dare atto che:
è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
è stata verificata la certificazione di regolarità contributiva;
11. trasmettere copia della presente in data odierna al responsabile del servizio finanziario ai sensi 5.del D.L.vo n. 267 del
18.8.2000, art. 183, comma 8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Marulli Emanuela
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2019 2446 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
PER COORDINATRORE DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

1398,81 991

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì f.to Mariano BISCONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1056 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 24/10/2019 aL 08/11/2019 all'albo pretorio
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Marulli Emanuela

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Arch. Marulli Emanuela
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