Comune di Cercivento
Provincia di Udine

Determinazione nr. 215

Del 02/09/2021

Ascot N. …………
CIG: 8873821CBC
CUP: H39J21000200001

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COPETTI IMPIANTI
S.R.L. CON SEDE A GEMONA DEL FRIULI (UD) PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE (D.M. 11 NOVEMBRE 2020 –
ANNO 2021).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 05.03.2021, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
VISTO il provvedimento del Sindaco di data 26/11/2020 n. 21 relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di
Posizione Organizzativa;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale, il
Responsabile del Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e quindi all’obbligo di astensione
relativamente al presente provvedimento;
VISTO il Decreto Ministeriale (Ministero dell’Interno) del 11/11/2020 il quale prevede che, ai fini dello sviluppo di
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ai Comuni con
popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti sia concesso un contributo pari ad € 100.000,00 per l’anno 2021;
ATTESO che la consegna dei lavori di cui al contributo in questione è prevista al 15/09/2021;
PRESO ATTO che tra i Comuni beneficiari rientra anche il Comune di Cercivento;
ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione di impianti fotovoltaici su
fabbricati di proprietà comunale nonché continuare l’efficientamento di impianti elettrici comprensivi di dispositivi di
illuminazione esistenti;
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DATO ATTO che per all’opera di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CUP: H39J21000200001;
ATTESO che l’opera in questione è stata inserita entro il Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2021-2023 al
n. 06/2021 (codice CUI: L84001470305202100006);
RICHIAMATA la determinazione del Titolare di P.O. del Servizio tecnico n. 166 in data 16/07/2021, con la quale si è
stabilito di affidare, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della L. 120/2020, l’incarico professionale di progettazione a livello definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura,
contabilità e sicurezza dell’intervento di realizzazione di impianto fotovoltaico su fabbricati di proprietà comunale
(D.M. 11 novembre 2020 – anno 2021), alle condizioni di cui alla RdO cod. rfq_26444 - 2021 e relativi allegati, allo
studio tecnico ing. Leonardo Ianese con sede in Via Don Luigi Sturzo n. 4 in Motta di Livenza (TV) C.F.
NSILRD79E04G642X/P.IVA 01101010252, verso l’importo di € 13.345,81 (oneri previdenziali esclusi ed IVA di legge
esclusa) per un totale di € 16.933,16 (oneri previdenziali 4% inclusi ed IVA 22% inclusa);
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 84 di data 17/08/2021 con la quale si approvava il progetto e la
documentazione inerente l’intervento in oggetto, redatto in data agosto 2021 e consegnato in data 12/08/2021 prot.
0002695, dallo studio tecnico Ing. Leonardo Ianese con sede a Pieve di Cadore (BL) C.F. NSILRD79E04G642X P.IVA
01101010252, dell’importo totale di € 100.000,00 così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI
A1 Costi sicurezza non soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico) €

400,00

A2 Lavori soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico)

€

8.000,00

A3 Costi sicurezza non soggetti a ribasso (impianti FV)

€

7.100,00

A4 Lavori soggetti a ribasso (impianti FV)

€

54.080,00

€

69.580,00

B1 Imprevisti

€

2.249,24

B2 Oneri allacciamento/di rete

€

2.000,00

B3 IVA su lavori 10%

€

6.118,00

B4 IVA su lavori 22%

€

1.848,00

B5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016

€

1.241,60

B6 Spese tecniche progettazione e direzione lavori

€

16.933,16

B7 Contributo Anac gara lavori

€

30,00

Totale somme a disposizione

€

30.420,00

TOTALE PROGETTO

€ 100.000,00

Totale somme lavori
B - SOMME A DISPOSIZIONE

(A+B)

RICHIAMATA la Determinazione del Titolare di P.O. Area tecnica e tecnico-manutentiva n. 210 in data 19/08/2021,
con la quale si è stabilito di indire una procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L.
120/2020 e s.m.i., previo espletamento di un confronto concorrenziale, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di
impianto fotovoltaico su fabbricati di proprietà comunale (D.M. 11 novembre 2020 – anno 2021) per un importo
complessivo a base di gara di € 62.080,00.- (IVA esclusa) a cui vanno sommati € 7.500,00.- per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso;
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VISTO l’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i
“Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 07.04.2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo
di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;
ATTESO che, secondo l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi
di utilizzo di 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 lavori di importo
inferiore a 150.000,00;
RICHIAMATI gli artt. 37, 38 e 216 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che il Comune di Cercivento risulta iscritto all’A.U.S.A. (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) al n.
0000241714, attiva alla data odierna;
RICHIAMATE le Deliberazioni di G.C. n. 91 del 13/11/2018 e n. 61 del 13/08/2020 mediante le quali è stata disposta
l’adesione alla rete regionale delle stazioni appaltanti ex art. 44 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14
(disciplina organica dei lavori pubblici) alla quale è seguita la trasmissione dell’apposita Convenzione firmata e la
conseguente nota di riscontro da parte del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e telecomunicazione;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 73 di data 03/09/2020 mediante la quale gli Uffici Comunali sono stati
autorizzati ad avvalersi dell’Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione
centrale Infrastrutture e Territorio per l’affidamento di lavori pubblici e dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria;
VERIFICATA la necessaria disponibilità di Bilancio;
PRESO ATTO dell’esito della procedura di gara svolta a mezzo della piattaforma di e-procurement eAppalti FVG (RdO
rfq_27621 - 2021) ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e art. 40 del D.Lgs 50/2016 con n. 3 operatori
economici specializzati nel settore invitati, dalla quale è emerso che la ditta COPETTI IMPIANTI S.R.L. con sede a 33013
– Gemona del Friuli (UD) in Via dell’artigiano n. 3 C.F./P.IVA 02229200304 ha offerto uno sconto del 16,630% sul
prezzo posto a base di gara di € 62.080,00 risultando la migliore offerta ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs
50/2016 verso un prezzo pari a € 51.756,10 (IVA di legge esclusa) a cui vanno sommati € 7.500,00 (IVA 22% esclusa)
relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 59.256,10 (IVA esclusa) ovvero € 65.232,06
(IVA inclusa);
RICHIAMATO l’esito di gara di cui alla piattaforma di e-procurement eAppalti-FVG per la procedura in questione il
quale ha visto il seguente esito in merito alle ditte invitate:
1) I.T. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIE ALTERNATIVE SRL con sede a Villa Santina (UD): non partecipato;
2) SECAB SOCIETA’ COOPERATIVA con sede a Paluzza (UD): ribasso offerto 5,950%;
3) COPETTI IMPIANTI S.R.L. con sede a Gemona del Friuli (UD): ribasso offerto 16,630%;
DATO ATTO che la documentazione presentata dalle ditte partecipanti è risultata regolare così come verificato anche
a mezzo della piattaforma AVCPass di ANAC;
ATTESO che in relazione all’esito della gara esperita si formula proposta di aggiudicazione a favore della ditta COPETTI
IMPIANTI S.R.L. con sede a 33013 – Gemona del Friuli (UD) in Via dell’artigiano n. 3 C.F./P.IVA 02229200304 verso un
prezzo di aggiudicazione pari a € 59.256,10 (IVA esclusa) ovvero € 65.232,06 (IVA inclusa);
VISTA la L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii.;
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RITENUTO, per quanto sopra esposto di aggiornare il quadro economico dell’intervento a seguito delle risultanze della
procedura di affidamento di che trattasi con il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA

A - LAVORI
A1 Costi sicurezza non soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico) €

400,00

A2 Lavori soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico)

€

6.669,60

A3 Costi sicurezza non soggetti a ribasso (impianti FV)

€

7.100,00

A4 Lavori soggetti a ribasso (impianti FV)

€

45.086,50

€

59.256,10

B1 Imprevisti

€

2.249,24

B2 Oneri allacciamento/di rete

€

2.000,00

B3 IVA su lavori 10%

€

4.508,65

B4 IVA su lavori 22%

€

1.467,31

B5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016

€

1.241,60

B6 Spese tecniche progettazione e direzione lavori

€

16.933,16

B7 Contributo Anac gara lavori

€

30,00

B8 Economie di gara (IVA inclusa)

€

12.313,94

Totale somme a disposizione

€

40.743,90

TOTALE PROGETTO

€ 100.000,00

Totale somme lavori
B - SOMME A DISPOSIZIONE

(A+B)

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che il termine indifferibile per l’avvio dei lavori è stato fissato dal Ministero dell’Interno al 15/09/2021 e
che pertanto risulta necessario procedere celermente all’affidamento e consegna dei lavori;
RITENUTO per quanto sopra espresso di procedere con l’aggiudicazione dei lavori in questione ai sensi dell’art. 32 cc.
5, 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 alla ditta COPETTI IMPIANTI S.R.L. con sede a 33013 – Gemona del Friuli (UD) in Via
dell’artigiano n. 3 C.F./P.IVA 02229200304 verso un prezzo di aggiudicazione pari a € 59.256,10 (IVA esclusa) ovvero €
65.232,06 (IVA inclusa);
RITENUTO per quanto sopra espresso di assumere il necessario e corrispondente impegno di spesa;
ACCERTATO che la Ditta stessa ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da documentazione
agli atti;
RICORDATO che la suddetta spesa è finanziata con entrate vincolate ai sensi dell’art. 180, comma
3 lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il sottoscritto attesta, anche in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della
Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto;
Comune di Cercivento – Determina n. 215 del 02/09/2021

ASSICURATO che si provvederà, nel rispetto del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione trasparente”, a rendere
pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e
diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DETERMINA

DI dare atto di quanto sopra esposto e fare proprie le premesse;
DI aggiudicare i lavori in questione ai sensi dell’art. 32 cc. 5, 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 alla ditta COPETTI IMPIANTI
S.R.L. con sede a 33013 – Gemona del Friuli (UD) in Via dell’artigiano n. 3 C.F./P.IVA 02229200304 verso un prezzo di
aggiudicazione pari a € 59.256,10 (IVA esclusa) ovvero € 65.232,06 (IVA inclusa);
DI dare atto che il quadro economico dell’intervento a seguito delle risultanze della procedura di affidamento di che
trattasi risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA

A - LAVORI
A1 Costi sicurezza non soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico) €

400,00

A2 Lavori soggetti a ribasso (adeguamento impianto elettrico)

€

6.669,60

A3 Costi sicurezza non soggetti a ribasso (impianti FV)

€

7.100,00

A4 Lavori soggetti a ribasso (impianti FV)

€

45.086,50

€

59.256,10

B1 Imprevisti

€

2.249,24

B2 Oneri allacciamento/di rete

€

2.000,00

B3 IVA su lavori 10%

€

4.508,65

B4 IVA su lavori 22%

€

1.467,31

B5 Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016

€

1.241,60

B6 Spese tecniche progettazione e direzione lavori

€

16.933,16

B7 Contributo Anac gara lavori

€

30,00

B8 Economie di gara (IVA inclusa)

€

12.313,94

Totale somme a disposizione

€

40.743,90

TOTALE PROGETTO

€ 100.000,00

Totale somme lavori
B - SOMME A DISPOSIZIONE

(A+B)

DI assumere, con la ditta COPETTI IMPIANTI S.R.L. con sede a 33013 – Gemona del Friuli (UD) in Via dell’artigiano n. 3
C.F./P.IVA 02229200304, un impegno di spesa, complessivamente pari ad 65.232,06 (IVA inclusa), per il lavoro di che
trattasi;
DI impegnare la spesa complessiva di € 65.232,06.- sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

Piano dei Conti

Importo
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Soggetto

2021

2021

8873821CBC

2221/0

1-1

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E
SVILUPPO
SOSTENIBILE DM
11 NOVEMBRE 2020

Finanziario
2 2 1

9

999

(eu)
65.232,06

COPETTI IMPIANTI SRL
cod.fisc. 02229200304/ p.i.
IT 02229200304

DI approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni:

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

€ 65.232,06.-

€ ///.-

€ ///.-

DI liquidare la spesa su presentazione della relativa fattura elettronica, regolarmente vistate dall’ufficio competente,
previa verifica della regolarità contributiva;
DI dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma
dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
DI dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
DI dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate vincolate ai sensi dell’art. 180, comma 3 lett. d) del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DI trasmettere la presente determinazione alla ditta aggiudicataria, alla direzione lavori e all’ufficio ragioneria;
DI assicurare che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26/27 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione trasparente”,
a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza
e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL TITOLARE DI P.O.
SERVIZIO TECNICO
F.to dott. for. Fabio Zoz
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Comune di Cercivento
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

215

02/09/2021

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’
02/09/2021

AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COPETTI
IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A GEMONA DEL FRIULI (UD) PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE
(D.M. 11 NOVEMBRE 2020 – ANNO 2021).

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.
IL SOSTITUTO RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to dott. FABIO ZOZ)

Impegna la spesa complessiva di euro 65.232,06 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

2021

EPF

2021

CIG

8873821CBC

Cap./Art.

2221/0

MP

Descrizione capitolo

1-1

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E
SVILUPPO
SOSTENIBILE DM
11 NOVEMBRE 2020

Piano dei Conti
Finanziario

2

2

1

9

999

Importo
(eu)

Soggetto

Num.
Impegno

65.232,06

COPETTI
IMPIANTI SRL
cod.fisc.
02229200304/
p.i. IT
02229200304

294
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Riferimento pratica finanziaria : 2021/333
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Comune di Cercivento
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

215

02/09/2021

SERVIZIO TECNICO

DATA ESECUTIVITA’
02/09/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
DELLA DITTA COPETTI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A GEMONA DEL
FRIULI (UD) PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE
(D.M. 11 NOVEMBRE 2020 – ANNO 2021).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 02/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
17/09/2021.
Addì 02/09/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nadia Nodale

E' Copia conforme all'originale.
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