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  Determinazione n° 273 
  In data 09/10/2019     

 

 
C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  

Provincia di Udine 
 
 
 
 

Determinazione Di Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
“Lavori di sostituzione di n. 16 lampioni stradali, posizionati in Vicolo della 
Bora/Via Gerolamo Raddi/Contrada Rialto” -  Affidamento alla RTCB SAS di 
Comisso Claudio & C.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 26 
In  data 09/10/2019 
 
 

AREA TECNICA 
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AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dd. 04/05/2019, di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati; 
PRESO ATTO che ad oggi non è stato ancora approvato il PEG per il triennio 2019/2021 e pertanto 
si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 dd. 22/11/2018, con la quale si approvava il 
PEG per il triennio 2018/2020; 
 
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Marano Lagunare n. 3 del 01.04.2019 con il quale si 
affidano le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica al geom. Rocco Martina; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 

 
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; 
 
VISTO l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai 
comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come 
individuati al comma 3 del medesimo articolo; 
 
VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del 
Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore 
del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, 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; 
 
VISTO il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è 
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; ecc… 
 

PREMESSO che è ritenuto necessario procedere alla sostituzione di n. 16 lampioni stradali, 
posizionati in Vicolo della Bora/Via Gerolamo Raddi/Contrada Rialto; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 203 del 06/08/2019 avente ad oggetto: “Affidamento incarico 
professionale per la sostituzione di n. 16 lampioni stradali, posizionati in Vicolo della Bora/Via 
Gerolamo Raddi/Contrada Rialto a VB Studio Associato.”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 26/09/2019 con la quale è stato 
approvato il progetto per i “Lavori di sostituzione di n. 16 lampioni stradali, posizionati in Vicolo 
della Bora/Via Gerolamo Raddi/Contrada Rialto.”, a firma del p.i. Vuaran Massimiliano 
dell’importo complessivo di € 50.000,00 così ripartito: 
 
A) LAVORI A BASE D'ASTA   
a.1) Lavori a corpo € 34.105,36  
a.2) Oneri per la sicurezza € 937,00  
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TOTALE A)  € 35.042,36 
B) SOMME A DISPOSIZIONE   
b.1)  Iva 22% € 7.709,32  
b.2) Spese tecniche € 4.995,90  
b.3) Compenso RUP € 239,69  
b.3) Imprevisti  € 2.012,73  

TOTALE B)  € 14.957,64 
TOTALE A+B   € 50.000,00 

 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 256 del 30/09/2019 con la quale veniva avviata  
procedura per l’affidamento dei lavori, mediante T.D. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso offerto, inferiore 
a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per la 
sicurezza, avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA; 
 
DATO ATTO che il giorno 08.10.2019, presso l’Ufficio tecnico comunale, si è eseguita 
l’aggiudicazione della gara;  
 
PRESO ATTO dell’esito della procedura di gara, della regolarità delle operazioni e della conformità 
alle norme di legge delle decisioni assunte a proposito degli atti e delle risultanze degli atti medesimi;  
 
RILEVATO che l’offerta, valida e ammissibile, che rappresenta il prezzo di aggiudicazione 
dell’impresa RTCB SAS di Comisso Claudio & C. con sede legale in Palazzolo dello Stella, che 
prevede un importo netto contrattuale di € 33.013,99 oltre a € 937,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, e così per complessivi € 34.105,36 + IVA di legge (22%);  
 
DATO ATTO che all’intervento in argomento è stato assegnato il seguente CIG Z8C29F6A88 e CUP 
D12G19000400001; 
 
RITENUTO quindi di perfezionare l’iter di affidamento dei lavori  e di assumere con il presente atto il 
relativo impegno di spesa a carico del bilancio comunale nell'importo complessivo di € 34.105,36 + 
IVA di legge (22%), dando atto che il contratto viene stipulato mediante sottoscrizione digitale del 
presente affidamento, con spese a carico della ditta aggiudicataria dopo che la ditta aggiudicataria 
abbia presentato l’eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla norme in materia; 
 
VISTI: 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni; 
- il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
- il D.Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 per quanto applicabile; 
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 per quanto applicabile; 

- il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 
 
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 5 del 
D.Lgs 267/2000; 

 
D ET ER M IN A 

 
 
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato; 
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DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto all’impresa RTCB SAS di Comisso Claudio & C. con sede 
legale in via Stella n. 10 a Palazzolo dello Stella, che prevede un importo netto contrattuale importo 
netto contrattuale di € 33.013,99 oltre a € 937,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e 
così per complessivi € 34.105,36 + IVA di legge (22%); 
di impegnare la spesa complessiva di euro 41.608,54 sui capitoli di seguito elencati:  

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

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 Z8C29F6A88 8715/1 10-5 EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

2 2 1 4 2 41.608,54 RTCB SAS DI COMISSO C. & 
C.   cod.fisc. 01303530305/ p.i. IT  
01303530305 

 
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base e dei principi contabili 
di cui al D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011: 

SPESA CAP:  8715/1 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2019 41.608,54 2019 41.608,54 

 
DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, alla stipula del contratto 
mediante sottoscrizione digitale del presente affidamento, con spese a carico della ditta 
aggiudicataria, dopo che la stessa abbia presentato la cauzione definitiva e l’eventuale ulteriore 
documentazione richiesta dalla norme in materia; 

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica. 
DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come 
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 

DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

Di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno 
assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo 
accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così 
come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, 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 la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
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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. 
 
 
 
 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Martina Rocco 
 
Lì, 09/10/2019 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 273 del 09/10/2019 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 23/10/2019 
 
 
Oggetto: “Lavori di sostituzione di n. 16 lampioni stradali, posizionati in Vicolo della Bora/Via Gerolamo 
Raddi/Contrada Rialto” -  Affidamento alla RTCB SAS di Comisso Claudio & C.  
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 273 del 09/10/2019. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 23/10/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Alessandra Vicentini 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 41.608,54 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 Z8C29F6A88 8715/1 10-5 EFFICIENTAME
NTO 
ENERGETICO 
DELLA 
PUBBLICA 
ILLUMINAZION
E 

2 2 1 4 2 41.608,54 RTCB SAS DI COMISSO C. & C.   
cod.fisc. 01303530305/ p.i. IT  
01303530305 

489 

 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/575 
Impegno/i numero: 489/2019 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 273 del 09/10/2019 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 23/10/2019 
 
 
Oggetto: “Lavori di sostituzione di n. 16 lampioni stradali, posizionati in Vicolo della Bora/Via 
Gerolamo Raddi/Contrada Rialto” -  Affidamento alla RTCB SAS di Comisso Claudio & C.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 24/10/2019, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 08/11/2019, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 24/10/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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