


COMUNE DI LENTINI 
Provincia di Siracusa 

DETERMINA DEL COORDINATORE  DEL 3° SETTORE N. 168 DEL   13/11/2020

DETERMINA N. _____/ REGISTRO GENERALE DEL _______________ 
_____________________________________________________________________________ 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO, SUL ME.PA.,  DEI “LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PORZIONE DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE” Bando del Ministero dell’interno del 
14/01/2020 – 

______________________________________________________________________ 

IL COORDINATORE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO che con Deliberazione n. 01 del 16.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 
Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini, ai sensi dell’art. 246 del D. 
Lgs. 267/2000; 

PREMESSO che a seguito di ciò e sino all’emanazione del Decreto di cui all’art. 261 del citato 
D. Lgs., sono sospesi i termini per la Deliberazione del bilancio; 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 250 del detto decreto, dalla data di deliberazione del dissesto 
finanziario e sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 
del D. Lgs. 267/2000, il Comune di Lentini non potrà impegnare per ciascun intervento somme 
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato (anno 
2013) e comunque nei limiti delle entrate accertate; 

PRESO ATTO che con Bando del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, sono stati assegnati ai 
Comuni dei contributi per investimenti, commisurati al numero di abitanti e destinati ad opere 
pubbliche, volti tra l’altro all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione; 

PRESO ATTO che il comune di Lentini, in base al numero dei propri abitanti, ha diritto ad un 
contributo in conto capitale  pari ad € 130.000,00 omnia comprensivo; 

PRESO ATTO che con delibera G.M. n°89 del 2/9/2020  è stato approvato il progetto, redatto 
dall’UTC, per i “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PORZIONE DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE” per l’importo complessivo di € 130.000,00 iva compresa; 

PRESO ATTO che con la medesima delibera G.M. 89 del 2/9/2020 sono stati istituiti i capitoli di 
entrata e di spesa finalizzati alla gestione economica dell’intervento in oggetto, e precisamente: 
 Capitolo entrata n. 3603 esercizio finanziario 2020 
 Capitolo spesa n. 48104 esercizio finanziario 2020

PRESO ATTO che per i lavori in oggetto sono stati acquisiti il Z8515807D3D
I65C20000130001



DATO ATTO che l’importo dei lavori, come si evince dal quadro economico del progetto,  è 
contenuto entro il limite di spesa previsto dall’art. 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 120 
dell’11/09/2020 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, e 
pertanto si può procedere con l’affidamento diretto dei lavori, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità previsti dalle norme vigenti; 

CONSIDERATA l’urgenza di dare corso ai lavori in oggetto, al fine di scongiurare la perdita 
delle provvidenze previste a favore del Comune di Lentini assegnate in virtù del Decreto 
Ministeriale citato in premessa, e considerato che la presente categoria di lavori è presente 
all’interno del ME.PA. alla voce “ Lavori di manutenzione – impianti” , e stante l’ammontare 
dell’importo, si è ritenuto opportuno avviare la procedura di affidamento mediante trattativa 
privata con unico operatore, individuato attraverso una indagine esplorativa di mercato, operata tra 
le ditte presenti sul M.E.P.A. in possesso dell’ attestazione SOA in classifica I della categoria di 
lavori OG10,  individuando la ditta “ Tecnoteam costruzioni srl”, con sede legale in in via Murano 
n. 37 a Paternò ( CT), di cui si riportano gli estremi:  
- Numero trattativa 1489956  
- 
- Data  offerta: 12/11/2020    
- Fornitore Contraente: Ditta TECNOTEAM COSTRUZIONI (P.I. 04082670870), 
- Identificativo univoco offerta:  889313 
- Importo di progetto da ribassare: €  99.433,81 
- Valore offerta economica: € 94.229,76 
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 557,45   

PRESO ATTO che la ditta in argomento ha prodotto regolare offerta entro i termini richiesti, 
ritenuta congrua e conveniente per l’Ente, e pertanto si è proceduto alla stipula del contratto sul 
ME.PA sottoscritto digitalmente tra le parti;  

CHE pertanto l’importo contrattuale, in base al valore dell’offerta economica del contraente 
ammonta ad  € 94.787,21 oltre  IVA, come si evince dal seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO DOPO L'AFFIDAMENTO 
      
       

a) Lavori a misura da progetto    €     99 433,81  
a1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    €          557,45  
a2) Costo manodopera   € 22 820,06    
  TOTALE LAVORI + SICUREZZA da progetto    €     99 991,26  
      
a3) Valore dell'offerta economica prodotta dalla ditta    €     94 229,76  
a4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    €          557,45  
  TOTALE LAVORI + SICUREZZA al netto del ribasso    €     94 787,21  
      

b) Somme a disposizione     
IVA al 22% su a3) + a4)  € 20 853,19    
imprevisti   €   4 875,84    
Polizze assicurative personale interno per progettazione    €      575,00    

  Oneri conferimento a discarica  €      560,00    
  Incentivi art.113 D.lgs, 50/2016  €   1 999,83   
  TOTALE SOMME DISPOSIZIONE  €     28 863,85  
     
  IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO RIBASSATO    €   123 651,06  

RICHIAMATI: 



•

•

•

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

VISTO lo Statuto del Comune di Lentini; 

VISTA la propria competenza quale Coordinatore di Settore Responsabile di P.O. con le funzioni 
di cui all’art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e succ. mm. e ii.; 

VISTO il d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
  

D E T E R M I N A 

•

“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DI UNA PORZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”

• “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PORZIONE DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”, alla ditta TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL, con sede in 
via  Murano n. 37 – 95047 Paternò (P.I. 04082670870), ai sensi dell’art. 2, comma1, lettera b) 
della Legge 120 dell’11/09/2020 che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge n. 76 del 
16/07/2020; 

• TECNOTEAM COSTRUZIONI 
SRL

  

• € 123.651,06

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•
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(Esercizio 2020)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2020/1/691/1 del 17/11/2020

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 732

Impegno:

Finanziamento

Determina a contrarre ed affidamento, sul mepa dei "Lavori di efficentamento energetico
di una porzione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale" Bando del Ministero
dellInterno del 14/01/2020

n° 168 del 13/11/2020Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 123.651,06

Castelletto disponibilità al 17/11/2020

Capitolo
48104

Art.
1

Cod. bilancioAnno
2020

Missione 08

Programma 02

2Titolo

05Macroagg.

Descrizione
Decreto Crescita- Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019  nCap.
E 3603 -anno 2020

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Spese in conto capitale

Altre spese in conto capitale

0802205

PDC 2.05.99.99.999

                                                             Prot. 713 del 17/11/2020

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
125.120,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
125.120,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
1.468,94123.651,06123.651,06

Codice CIG: Codice CUP: Centro Resp.: 3 Prop.: 3

PdC Imp.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

................. ................................
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Esercizio 2020
Ufficio Ragioneria

125.120,00

0,00
0,00

0,00

Stanziamento capitolo

Variazioni +
Variazioni -

Importo del presente accertamento

Totale accertamenti escluso il presente

123.651,06

Assestato capitolo

Disponibilità capitolo prima del presente accertamento

Accertamento iniziale

Variazioni +/-

125.120,00

123.651,06

1.468,94Disponibilità residua capitolo

0,00

125.120,00

Oggetto: ACCERTAMENTO DI ENTRATE 2020/1/270/1

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Si comunica di aver preso regolarmente nota ai fini dell'accertamento di entrata di quanto segue:

GESTIONE ENTRATA: Esercizio 2020

Capitolo 2020/3603/0

Accertamento 2020/1/270/1

Decreto Crescita- Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019    Cap.Spesa 48104

Determina a contrarre ed affidamento, sul mepa dei "Lavori di
efficentamento energetico di una porzione dell'impianto di illuminazione
pubblica comunale" Bando del Ministero dellInterno del 14/01/2020

N. B.: L'ufficio al quale la presente è diretta per conoscenza è invitato a fare riferimento al presente accertamento per
riscossioni che verranno comunicate.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Capitolo Articolo Codice meccanografico Anno

Titolo Tipologia Categoria

3603 0 2020

4 200 01

420001

PDC 4.02.01.01.001

Con riferimento alla determina n° 168  del  13/11/2020        Centro Resp.:  3        Prop.:  3

.......................... ... ......
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