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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA N. 62 DEL 24/10/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini 

 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

• l’avviso in data 12.09.2016 Prot. 8962 pubblicato per giorni 15 all’albo pretorio on-line e nella home page del sito 
internet del Comune di Carpineti - http://www.comune.carpineti.re.it/, con il quale è stata esperita preliminare 
indagine di mercato finalizzata alla individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi; 

• il verbale di sorteggio pubblico avvenuto in data 01.10.2016, finalizzato all’individuazione delle 10 ditte da invitare 
alla procedura negoziata per l’affidamento dell’intervento in oggetto, come previsto nell’avviso di manifestazione 
d’interesse sopra citata; 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 05.10.2016 con la quale tra l’altro, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di riqualificazione degli impianti  di illuminazione pubblica - 1° Stralcio; 

• la determinazione del responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio n. 53 in data 05.10.2016, con la quale tra 
l’altro, si stabiliva quanto segue: 

− di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione degli impianti  di illuminazione pubblica - 1° 
Stralcio, con il criterio del minor prezzo; 

− di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 68209233B9;  

− di procedere all’invio della lettera di invito ai 10 sorteggiati, secondo la normativa vigente;  

− di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla 
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell’allegata 
lettera di invito; 

− di prendere atto che la spesa a base d’appalto è fissata complessivamente in €. 145.667,05 di cui €. 
141.424,32 soggetti a ribasso, ed €. 4.242,73 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza;  

− di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Corrado Leurini; 
 

DATO ATTO che nel termine previsto per la scadenza e la ricezione delle offerte (fissato per le ore 12,00 del giorno 
20.10.2016) sono pervenuti all’Ufficio Protocollo n.6 plichi contenenti le offerte di gara delle ditte sotto elencate: 

- Romei S.r.l. Via La Mapriana, 4/c Castelnovo Né Monti 

- Elettronica C.M.C. S.r.l. Via Enzo Ferrari, 20 Carpineti (RE) 

- Bettati Engineering S.r.l. Via Adige, 6 Reggio Emilia 

- Caltagirone Mario Ugo Giovanni Contrada Castello, Mussomeli (CL) 

- Subeltek Energy S.r.l. Via Lombarduccio, 1/A Piolo Ventasso (RE) 

- Vela S.r.l. Via M. D’Azeglio, 36-38 Novellara (RE) 

 

CONSIDERATO che in data 21.10.2016, il Presidente di gara in presenza di due testimoni, ha dato corso alle 
operazioni di gara, finalizzate ad individuare il concorrente aggiudicatario della procedura negoziata in oggetto, così 
come indicato nel verbale di gara allegato alla presente determinazione; 
 

PRESO ATTO che è risultata aggiudicataria dell’appalto la ditta Elettronica C.M.C. S.r.l. con sede in Carpineti Via 
Enzo Ferrari, 20, con il ribasso del 26,66% sul prezzo a base d'appalto di €. 141.424,32 al netto degli oneri per la 
sicurezza, quantificati in €. 4.242,73 e così per un prezzo netto richiesto di €. 103.720,59 oltre ad oneri per la 
sicurezza, ed I.V.A., e così per un importo contrattuale di €. 107.963,32 oltre I.V.A.; 
 

RITENUTO di approvare il verbale di gara rassegnato, rilevato che le relative operazioni sono state effettuate nel 
rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di affidamento di lavori pubblici e delle norme 
contenute nella lettera d’invito; 
 

RITENUTO conseguentemente di aggiudicare alla ditta Elettronica C.M.C. S.r.l. con sede in Carpineti Via Enzo 
Ferrari, 20, la realizzazione del lavori di “riqualificazione degli impianti  di illuminazione pubblica - 1° Stralcio”, alle 
condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto e relativi elaborati progettuali, 
nell’offerta economica presentata dalla Elettronica C.M.C. S.r.l.; 
   

CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione con le stesse modalità di 
pubblicazione della lettera d’invito; 

 

RITENUTO opportuno e necessario, nelle more della stipulazione dell’occorrente contratto d’appalto, in 
considerazione che trattasi di lavori urgenti finalizzati a garantire la loro realizzazione entro l’annualità in corso, ed a 
tal fine autorizzare la Direzione dei Lavori alla consegna dei lavori medesimi, ai sensi dell’art.  32  comma 8, del 
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D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, redigendo all’uopo apposito verbale, tenendo presente che il termine per dare ultimati i 
lavori è stabilito dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto in 60 giorni dalla data del relativo verbale di consegna; 

 

DATO ATTO che la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei requisiti, ai 
sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

 

VISTI: 

• lo statuto comunale; 

• il Regolamento di contabilità comunale; 

• il Dlgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

• il Dlgs. N. 50 del 18.04.2016; 

• il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse 
finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. 
del periodo di riferimento annuale e pluriennale; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI APPROVARE il verbale di gara rassegnato per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione degli impianti  di 
illuminazione pubblica - 1° Stralcio”, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale 
della stessa in copia conforme all’originale cartaceo; 

 

1) DI AGGIUDICARE definitivamente la realizzazione dei lavori di “riqualificazione degli impianti  di illuminazione 
pubblica - 1° Stralcio”, alle condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto 
e relativi elaborati progettuali, nell’offerta economica presentata dalla ditta Elettronica C.M.C. S.r.l. con il ribasso 
del 26,66% sul prezzo a base d'appalto di €. 141.424,32 al netto degli oneri per la sicurezza, quantificati in €. 
4.242,73 e così per un prezzo netto richiesto di €. 103.720,59 oltre ad oneri per la sicurezza, ed I.V.A., e così per 
un importo contrattuale di €. 107.963,32 oltre I.V.A.;   

 

2) DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei requisiti, 
ai sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  

 

3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 170.000,00 all’interno dell’intervento codice riclassificazione 
ministeriale n. 10.05.2.0202 Cap. 2460 ad oggetto “manutenzione straordinaria pubblica illuminazione” del 
bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio finanziario 2016; 

 

4) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate e nelle more della stipulazione dell’occorrente contratto 
d’appalto, la Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna ed eventuale immediato inizio dei lavori come 
sopra aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, redigendo all’uopo apposito 
verbale, tenendo presente che il termine per dare ultimati i lavori è stabilito dall’art. 5 del Capitolato Speciale 
d’Appalto in 60 giorni dalla data del relativo verbale di consegna, e curando nel contempo l’inoltro del medesimo 
verbale a questa Amministrazione per gli adempimenti di competenza; 

 

5) DI DISPORRE per la pubblicazione dell’aggiudicazione all’albo pretorio ON LINE e sul sito internet del Comune; 
 

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Data, 24/10/2016  

Il Responsabile del Settore 
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

Corrado Leurini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LEURINI CORRADO;1;53766657224607911625987715036628231872
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI  DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1 STRALCIO - CIG: 68209233B9 - CUP:
I48I16000120004  N. GARA: 6533804 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

SIOPE: 230110.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 24602016

154.000,04Importo:24/10/2016Data:2016 459/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Finanziato con : CONCESSIONI EDILIZIE € 154.000,04  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

 CARPINETI li, 24/10/2016

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrica Costi;1;1735200


