
COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it

Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820

Determinazione Dirigenziale

N.750 del 16/09/2022

Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà 
COMUNALE”.  CIG Z9334CAFD8 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
CIG:Z9334CAFD8

PREMESSO 

 che con delibera di G.M. n° 40 del  06.07.2022 l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto 
relativo al Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti 

elettrici degli edifici di proprietà comunale”, avente il seguente quadro economico: Importo a base d'asta €  

16.803,90 oneri sicurezza € 519,71 , IVA al 22% pari a € 3.811,19 per un importo complessivo pari a € 

21.134,80 , e di avviare le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto per la durata di anni uno, previa 

procedura di gara ai sensi dell'art. 36 c,2 lett. a) del D,lgs, 50/2016 e ss.mm.ii

VISTI 

 l'art. 192 del Dlgs. 267/2000 ai sensi del quale la stipula del contatti debba essere proceduta da apposita 

determinazione a contrarre indicante il fine del contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali nonché li modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 

base;

 l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 a termine del quale prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti 

pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano d contrarre in conformità ai propri 

ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte;

RICHIAMATA

la determina a contrarre n° 522 del 08.07.2022, e ss.mm.ii. con la quale si determina che la scelta del 

contraente avviene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. tramite “Trattativa diretta” sulla piattaforma MePA, indirizzata ad unico operatore economico in 

possesso dei requisiti specifici necessari per l'affidamento in oggetto e individuato attraverso preventiva 

indagine di mercato volta al ricevimento delle manifestazioni d'interesse;

RITENUTO

necessario l'improcrastinabilità del presente atto, stante la necessità di provvedere urgentemente 

all'aggiudicazione, in quanto l'O.E. uscente, ha comunicato che alla scadenza non intende proseguire nella 

gestione del servizio di che trattasi;

VISTA 



 la visura camerale della Operatore economico Delta Impianti di Lo Re Gianmario & C. S.a.s.  con sede 

legale nella via Delle Grazia n° 18 in Collesano - P.IVA 05045420824

 Il DURC prot. INPS n° 32576463del 05.09.2022 dal quale si evince l'operatore economico di cui sopra risulta 

in regola con gli obblighi contributivi 

CONSIDERATO

che in data 05.09.2022 è stata attivata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lette, a) del D.lgs.,. 50/2016 e ss.mm.ii., 

trattativa diretta - RDO n° 3172333 MePA, nei confronti dell'operatore economico, individuato tramite 

indagine  di mercato, che formalizzata sul portale MePA un ribasso del 0,0232 % per un importo contrattuale 

pari a € 16.803,90 sull'importo posto a base d'asta di € 16.800,00 oltre oneri sicurezza pari a € 519,71 oltre 

IVA come per legge;

DATO ATTO

 che l'affidamento del servizio rispetta le Linee guida dell'ANAC n°4 relative alle procedure per l'affidamento 

dei contratti pubblici inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazioni e gestione 

degli elenchi di operatori economici approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 1097 del 26 ottobre 

2016 aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n° 56 aggiornata con delibera del consiglio n° 206 del 01.03.2018;

 che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, ritenuto corretto 

l'operato dell'ufficio e che ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con 

l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, si può procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione, 

della procedura espletata mediante trattativa diretta sulla piattaforma MePA per l'affidamento del servizio di 

che trattasi;

VISTO 

 Il D.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione Siciliana;

 Il Decreto legge 16 luglio 2020 n° 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n°120;

 Il Decreto legge 31 maggio 2021 n° 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021 n° 108; 

 Le Linee guida ANAC n°4;

VISTI

  La legge  7.8.1990 n° 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo”;;

 Il D.lgs. 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” così come recepito nella Regione 

Siciliana;

 Il  vigente Regolamento di Contabilità comunale;

 Lo Statuto Comunale

PROPONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa 

e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo:

Di approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016 n°50 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione 

della procedura di affidamento del servizio di: Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione e degli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale” espletata mediante trattativa diretta - RDO 

n° 3172333 sulla piattaforma MEPA, a favore dell'operatore economico DELTA IMPIANTI di Lo Re Gianmario & C. 

S.a.s.  con sede legale nella via Delle Grazia n° 18 in Collesano - P.IVA 05045420824 per la durata di anni 1 (uno); 



Di dare atto che in funzione del ribasso offerto, l'importo netto di aggiudicazione risulta essere pari a € 16.800,00 oltre 

oneri di sicurezza pari a € 519,71 non soggetti a ribasso d'asta e oltre IVA pari a € 3.810,34 un totale complessivo pari a 

€ 21.130,05 ;

Dare atto che l'importo complessivo dell'appalto pari ad € 21.130,05 compreso oneri sicurezza e IVA (22%) trova 

copertura sull'apposito capitolo di spesa del Bilancio comunale, secondo le seguente ripartizione:

IMPORTO CAP MIS PGM TIT COD ANNO

€   5.986,92 1016 10 5 1 U.1.03.02.1

5.015

2022

€ 15.143,13 1016 10 5 1 U.1.03.02.1

5.015

2023

di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e ( se previsti) speciali di partecipazione, l'esecuzione 

anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del decreto legislativo n°50/2016 come previsto 

dall'art. 8 comma 1 lett. a) del D.lgs. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e, in caso di successivo accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione  del 

contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazione già eseguite e 

nei limiti dell'utilità ricevuta;

Dare atto che alla stipula del contratto si provvederà dopo che sarà emanato il provvedimento di intervenuta 

“efficacia” dell'aggiudicazione, giusto quanto previsto al comma 7 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e cioè dopo la verifica 

del possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria;

Dare atto che ai sensi dell'art. 32 del Codice comma 14, la stipula del contatto avverrà mediante scrittura privata; in 

caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o altri strumenti analoghi negli Stati membri;

Dare atto che, così come indicato nella delibera di G.M. n°40 del  06.07.2022 qualora durante l'efficace del contratto, 

si concluderanno le procedure attivate tramite SO.SVI.MA./Unione dei Comuni “Madonie” per la selezione di una 

ESCO (Energy Service Company) a cui affidare una concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione 

energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, si procederà al recesso del contratto, nelle forme e nei 

modi previsti dall'art. 109 del D.lgs, 50/2016 con un preavviso non inferiore a venti giorni, senza che l'impresa 

appaltatrice possa vantare alcuna richiesta di danno o risarcimento;

Dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo 

del committente nella  sezione “Amministrazione trasparenza” all' indirizzo www.comune.collesano.pa.it,;

Di trasmettere il presente atto in originale all'area economica-finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di 

controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e del Dlgs. 118/2011 e s.m.i.;

http://www.comune.collesano.pa.it


COLLESANO  16.09.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 DOMENICO SIGNORELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 16/09/2022 DOMENICO SIGNORELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

1016 0             5.986,92 € 2022 - IX - 429.01 U.1.03.02.15.015

10.5.1.3

2022

1016 0            15.143,13 € 2022 - IX - 429.01 U.1.03.02.15.015

10.5.1.3

2023

1016 0                 0,00 € 2022 - IX - 429.01 U.1.03.02.15.015

10.5.1.3

2024

Data di approvazione Visto Contabile 16/09/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


