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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade

Servizio:   Ufficio Strade e Segnaletica

OGGETTO
:

LAVORI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA LA TERRA 
S.R.L. DI ANAGNI (FR) (P.IVA 02610940609) - IMPORTO AGGIUDICAZIONE 
EURO 196.433,30 IVA 22% INCLUSA. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 
340.000,00. 
CUP C79J21012230005 
CIG 886440526B

Determinazione del Dirigente adottata in data 01/09/2021 n. 
1047



Proposta N°: 2021/3868 del 27/08/2021

OGGETTO: LAVORI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -AGGIUDICAZIONE 
ALL’IMPRESA LA TERRA S.R.L. DI ANAGNI (FR) (P.IVA 
02610940609) - IMPORTO AGGIUDICAZIONE EURO 196.433,30 
IVA 22% INCLUSA. IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO 
340.000,00. 
CUP C79J21012230005 
CIG 886440526B

Premesso che:

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 05/08/2021 è stato approvato 
il  progetto  definitivo/esecutivo  per  la  realizzazione  degli  interventi  di 
manutenzione straordinaria  per  l’efficientamento  energetico  degli  impianti  di 
illuminazione  pubblica  comunale,  per  un  importo  complessivo  di  euro 
340.000,00 oneri fiscali inclusi;

 con  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  983  del  09/08/2021  è  stata 
autorizzata la contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/16 per affidare 
l'esecuzione dei lavori sopra descritti, dando atto che l’appalto verrà affidato a 
mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2b, della Legge 11 
settembre  2020,  n.  120,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  del  minor 
prezzo come previsto dall'articolo 3 della medesima Legge 120/2020;

 con  medesima  determinazione  dirigenziale  n.  983/2021  sono  stati,  inoltre, 
approvati  i  documenti  di  gara  ed  è  stata  indetta  la  relativa  procedura  di 
affidamento;

 a seguito di espletamento della gara, con determinazione dirigenziale n. 1016 
del 25/08/2021 si è proceduto all’approvazione del verbale di gara generato da 
Sintel da cui risulta proposta di aggiudicazione all’Impresa La Terra S.r.l.  con 
sede  in  Anagni  (FR),  Via  Belvedere  Vascale,  4 (P.IVA  02610940609) con  un 
ribasso unico percentuale pari a 30,38%.

Pertanto si propone quanto segue:

1. di aggiudicare all’Impresa La Terra S.r.l. con sede in Anagni (FR), Via Belvedere 
Vascale,  4 (P.IVA  02610940609) i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per 
l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale 
che in sede di  gara ha offerto il  miglior  ribasso percentuale pari  al  30,38%, 
rideterminando l’importo lavori comprensivo di costi per la sicurezza pari a euro 
161.010,90 che con IVA 22% diviene pari a euro 196.433,30;

2. di  approvare  il  quadro  economico  così  come  determinato  a  seguito  di 
aggiudicazione:



QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
1 LAVORI
 

a
Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 30,38% 159.777,9

0
 b Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 1.233,00
 

c
Totale lavori 161.010,

90

2
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

 a Spese  tecniche  per  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA, inclusa cassa 
professionale, inclusa Iva

45.547,04

b
Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.  113  del  D.lgs.  n. 
50/2016

4.614,66

 
c

Contributo per l’attivazione delle procedure di selezione 
del contraente a favore dell’Autorità LL.PP.

225,00

 d I.V.A. 22 % sulla voce 1 c 35.422,40
Costi messa fuori servizio e ripristini (IVA inclusa) 5.000,00
Imprevisti,  varianti  ai  sensi  dell’art.106  del  D.Lgs 
50/2016

88.180,0
0

 
Importo totale somme a disposizione

178.989,
10

  
T O T A L E

340.000,
00

3. di dare atto che la somma di euro 340.000,00, necessaria per l'esecuzione dei 
lavori in argomento, trova copertura ai capitoli del Bilancio 2021 come meglio 
specificato nel determinato;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del 
D.Lgs 50/2016, non sussiste nessun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile del 
procedimento

Ing. Vladimiro Visco Gilardi

IL DIRIGENTE

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in 
essa riportato.

Visti: 

 la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione 
DUP 2021-2023”,

 la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;

 la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;

 la Determina Dirigenziale n. 957 del 05/08/2021 di variazione compensativa del 
Piano Escutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;



 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
 Lo Statuto Comunale;
 Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa 
come prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

DETERMINA

1. di aggiudicare all’Impresa La Terra S.r.l. con sede in Anagni (FR), Via Belvedere 
Vascale,  4 (P.IVA  02610940609) i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per 
l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale 
che in sede di  gara ha offerto il  miglior  ribasso percentuale pari  al  30,38%, 
rideterminando l’importo lavori comprensivo di costi per la sicurezza pari a euro 
161.010,90 che con IVA 22% diviene pari a euro 196.433,30;

2. di approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
1 LAVORI
 

a
Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 30,38% 159.777,9

0
 b Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 1.233,00
 

c
Totale lavori 161.010,

90

2
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE

 
a

Spese  tecniche  per  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA, inclusa cassa 
professionale, inclusa Iva

45.547,04

b
Incentivi  per  funzioni  tecniche  art.  113  del  D.lgs.  n. 
50/2016

4.614,66

 
c

Contributo per l’attivazione delle procedure di selezione 
del contraente a favore dell’Autorità LL.PP.

225,00

 d I.V.A. 22 % sulla voce 1 c 35.422,40
Costi messa fuori servizio e ripristini (IVA inclusa) 5.000,00
Imprevisti,  varianti  ai  sensi  dell’art.106  del  D.Lgs 
50/2016

88.180,0
0

 
Importo totale somme a disposizione

178.989,
10

  
T O T A L E

340.000,
00

3. di impegnare la somma di euro 196.433,30 euro (lavori + costi della sicurezza e 
IVA 22% compresi) a favore dell’Impresa La Terra S.r.l. con sede in Anagni (FR), 
Via  Belvedere  Vascale,  4 (P.IVA  02610940609),  al  piano  dei  conti 
2.02.01.09.012 capitolo 2420994 denominato M.S. Interventi efficientamento 
energetico  illuminazione  Pubblica  Centro  di  Responsabilità 05_S_2020 
Centro di Costo S2.502 Bilancio 20201 Imp. 3422 , finanziato con contributo 
MISE;



4. di  confermare le  somme già prenotate con DD n° 983/2021, finanziate con 
contributo  MISE,  per  le  quali   con  successivo  atto  saranno  individuati  i 
beneficiari, come di seguito riportato:

 euro 5.000,00 IVA 22% compresa per costi messa fuori servizio e ripristini al 
Cap. 24202994 Imp. 3424 Bilancio 2021

 euro 85.060,96, quota parte per imprevisti e varianti ai sensi art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016 al Cap. 24202994 Imp. 3422 Bilancio 2021

 euro 3.119,04,  quota parte per  imprevisti  e varianti  ai  sensi  art.  106 del 
D.Lgs. 50/2016 al Cap. 24202994 Imp. 3423 Bilancio 2021

 euro 4.614,66, incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 comma 3, al 
Cap. 24202995 Imp. 3425

 euro 3.643,76 per spese tecniche al Capitolo 24202995 Imp 3426

5. di  dare  atto  che  la  somma  pari  ad  Euro  41.903,28  relartiva  all'incarico 
professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura 
e  contabilità,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  risulta  già 
impegnata a favore del RTP P.I. Patriarca – Arch. Cerrano sul capitolo 2420995 
del bilancio 2021 finanziato con contributo MISE;

6. di dare atto che la somma di 225,00 Euro per il pagamento del contributo, da 
versare  come  condizione  per  l’attivazione  delle  procedure  di  selezione  del 
contraente,  a  favore  dell’Autorità  di  Vigilanza  per  i  Lavori  Pubblici  ai  sensi 
dell’art.1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni 
dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, è stata già 
impegnata con D.D. n. 983/2021 al capitolo 1070255 C.d.R. 02_S – C.d.C S2.517 
del bilancio 2021;

7. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà entro il 31.12.2021;

8. di  dare atto che la somma complessiva del progetto di Euro 340.000,00 è già 
accertata con DD n. 646/2021 al capitolo di entrata 4020041 del Bilancio 2021, 
come previsto dal D.M. Ministero dell’Interno del 11.11.2020;

9. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 
comma  7  del  D.Lgs.  50/16,  è  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  sul 
possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale  e  generale  di  cui  all'art.  80  del 
medesimo decreto da parte dell’impresa affidataria;

10.di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del 
D.Lgs 50/2016, non sussiste nessun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
nei confronti del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia;

11.di  trasmettere la  presente Determinazione  al  Dirigente del  Settore  Gestione 
Risorse e Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria;

12.di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione 
del summenzionato visto di regolarità contabile;

13.di trasmettere copia della presente, ad esecutività avvenuta, all’Ufficio Contratti 
per gli adempimenti di competenza;



14.di  comunicare  al  terzo  interessato  l’ordinazione  della  prestazione  di  cui  alla 
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, 
il numero di impegno ed il Settore competente.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO

 Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento Esercizio Missione e 
Programma

Piano 
Finanziario

Movimento Importo Vincolo

Sub Impegno
Aggiudicato

2021 10 05 2.02.01.09.012 2021/3422 196.433,30 FF18 
TRASFERIM

ENTO 
STATO 

CAPITALE
Capitolo/Articolo 2420994 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTOI 

ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (TRASF.TO STATALE)
Soggetto LA TERRA SRL

Centro di Costo S2.502 strade e parcheggi


