
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area III

N. 607/Generale del 13/09/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PASSEGGIATA ZONA DI 
PONENTE - II STRALCIO: VICOLO SANT’ANDREA - VICO VIGNETTE" FINANZIATO 
DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU” PNRR - M2C4-2.2 - EFFICACIA 
DELL’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SIDER S.R.L. - CUP: 
F94H22000860006 - CIG: 9394487FE8 E IMPEGNO SPESE ANAC

L’anno 2022 addì tredici del mese di Settembre;

Il Responsabile del Settore Area III;

PREMESSO:

- che il Sindaco con Decreto n. 8 del 18.06.2021 ha attribuito all’arch. Paolo Ghione l’incarico di 
Dirigente dell’AREA III con autonomi poteri di spesa;

- che con deliberazione n. 16 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 
anni 2022 – 2023 – 2024;

- che con deliberazione n. 15 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di 
programmazione (DUP)  triennio 2022 – 2023 – 2024;

- che con deliberazione n. 91 del 10/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato il piano generale degli 
obiettivi e delle performance 2022 e il piano esecutivo di gestione 2022/2024;

DATO ATTO che 

- il Ministero dell’Interno, ha stanziato in favore dei Comuni, contributi come disposti 
dall’articolo 1 commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, per investimenti destinati ad 
opere pubbliche in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 



edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 
nonché' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

- Con decreto del 30 gennaio 2020 sono assegnate risorse ai comuni per gli anni dal 2021 al 2024 
e tali risorse, confluite successivamente nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) M2C4-2.2; 

- al Comune di Andora sono stati attribuiti euro 70.000,00 per l’anno 2022, stanziati sul capitolo 
di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 al cap. 40202701.

CONSIDERATO che è intenzione del Comune di Andora provvedere ai lavori di efficientamento 
energetico su impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale nella zona della passeggiata mare di 
ponente;

RICHIAMATE:

 la D.G.C. n.168 del 07/09/2022 con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, per i lavori 
di  "Opere di efficientamento energetico: Intervento di efficientamento della pubblica illuminazione 
passeggiata zona di ponente - II stralcio: Vicolo Sant’Andrea - Vico Vignette" finanziato 
dall’Unione Europea NextGenerationEU ed è stato nominato RUP e il DL l’Arch. Paolo Ghione;

 la determinazione del responsabile del settore n. 593 del 08/09/2022, ad oggetto: “Lavori di “Opere 
di efficientamento energetico: Intervento di efficientamento della pubblica illuminazione passeggiata 
zona di Ponente - II stralcio: Vicolo Sant’Andrea - Vico Vignette" Finanziato dall’Unione Europea 
NextGenerationeu” PNRR - M2C4-2.2 - Determina a contrarre per affidamento lavori” si 
provvedeva a definire i criteri per la procedura dell’aggiudicazione e contestualmente ad assumere 
un impegno di spesa di euro 64.672,41 sul capitolo 28055200 “Lavori di efficientamento energetico 
e sviluppo territoriale sostenibile - comma 29 legge di bilancio 2020 – anno 2022”, relativo 
all'importo dei lavori;

CONSIDERATO  che occorre affidare i lavori in argomento a ditta specializzata che abbia le competenze 
ed attrezzature necessarie;

TENUTO CONTO che trattasi di incarichi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
regolamentati dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 conformi ai principi generali enunciati dall’art. 30 del Codice 
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di 
trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione) - Circolare 02.09.2016;

RILEVATO che l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020 n. 
120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito in Legge 29.07.2021 n. 108, consente 
alle stazioni appaltanti fino al 30 giugno 2023, a norma dello stesso art. 51, comma 1, del D.L. 77/2021, 
convertito in legge n. 108/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere 
all’affidamento diretto per i contratti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;

VERIFICATO che il comune di Andora ha un portale dal quale attingere le ditte nel caso occorra procedere 
all’affidamento dei lavori;

DATO ATTO altresì che l’opera verrà finanziata dall'Unione europea – “NextGenerationEU";

                                                    

CONSIDERATO che il termine iniziale di esecuzione dei lavori è fissato al 15 settembre 2022;



DATO ATTO, che con nota prot. n. 25401 del 08/09/2022, trasmessa direttamente tramite il portale sopra 
citato, si è provveduto a trasmettere a ditta iscritta sul medesimo, lettera di invito completa degli elaborati 
progettuali ed altri allegati necessari con contestuale richiesta di offerta in merito ai lavori di cui trattasi.

CONSIDERATO che la ditta invitata, SIDER S.R.L., Codice Fiscale: 01686480094 con sede in Via 
Moraire, 70 17035 Cisano sul Neva (SV), doveva inviare a mezzo portale il preventivo richiesto entro le ore 
10 e 00 del 12.09.2022;

PRESO ATTO:

a) che l’offerta, assunta al protocollo n. 25524  del 09/09/2022 ed integrazione protocollo n. 25543 del 
09/09/2022,  è pervenuta nei termini indicati;

b) che la medesima prevede (rispetto all’importo previsto dal quadro economico di € 56.886,76 importo dei 
lavori soggetti a ribasso - al netto di IVA ed Oneri di sicurezza) un ribasso del 1,00% ovvero un importo 
netto di € 56.317,89 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge;

c) che l’importo contrattuale risulta pari a € 56.317,89  oltre € 1.906,34 per oneri per la sicurezza per un 
totale di € 58.224,23, oltre iva di legge per un totale di € 64.046,65.

CONSIDERATO, che l’importo, per complessivi € 64.046,65 (compreso oneri di sicurezza ed IVA 10%) 
trova disponibilità, sul quadro economico approvato sul capitolo 28055200 “Lavori di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile - comma 29 legge di bilancio 2020 – anno 2022”; 

DATO ATTO che il quadro economico a seguito dell’affidamento dei lavori di “Opere di efficientamento 
energetico: Intervento di efficientamento della pubblica illuminazione passeggiata zona di Ponente - II 
stralcio: Vicolo Sant’Andrea - Vico Vignette" Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationeu, si 
modifica come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
  A progetto Post appalto

A-LAVORI
A1- IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  € 56.886,76 € 56.317,89
oneri  sicurezza 1.906,34 € 1.906,34
TOTALE LAVORI (A)  € 58.793,10 € 58.224,23
   

B SOMME a DISPOSIZIONE   
B1- IVA 10% sui lavori  €   5.879,31 € 5.822,42
B2-Imprevisti/accordi bonari/contenzioso   
B2a- Imprevisti  € 2.621,73 € 3.247,49
B2b- Imprevisti/accordi bonari/contenzioso  € 1.500,00 € 1.500,00
Spese ANAC  € 30,00 € 30,00
B4 -Incentivo progettazione ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 1.175,86 € 1.175,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 11.206,90 € 11.775,77
TOTALE QE  € 70.000,00 € 70.000,00

Finanziato come di seguito riportato: 
Cap. Imp/Acc Importo

Accertamento di entrata E 40202701 492 / 2022 € 70.000,00

Impegno padre U 28055200 1322/2022 € 70.000,00

del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 del Comune di Andora.



DATO ATTO che sono state effettuate le seguenti verifiche: 
a. possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sul sito 

AVCPass;  
b. regolarità contributiva accertata della ditta SIDER S.R.L. mediante acquisizione di DURC prot. 

INAIL_34486464 Data richiesta 02/09/2022 Scadenza validità 31/12/2022;

VISTA la nota pervenuta dalla ditta SIDER S.R.L., agli atti d’ufficio dell’Amministrazione in merito al 
costo della manodopera dei lavori in oggetto;

DATO ATTO ALTRESI’ che si rende necessario affidare i lavori alla ditta nelle more del completamento 
delle verifiche ad oggi non ancora disponibili, demandandoli alla stipula del contratto, data l’urgenza 
dell’affidamento dei lavori in oggetto, al fine di rispettare le tempistiche dettate dal finanziamento;

RITENUTO di procedere a:
- svincolare dal sub impegno n.1447 / 2022, l’importo di € 625,76 derivante dal ribasso d’asta a 

seguito dell’affidamento alla ditta SIDER S.R.L. dal capitolo del Comune n. 28055200 “Lavori di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - comma 29 legge di bilancio 2020 – 
anno 2022”, da ricollocare alla voce “Imprevisti” del quadro economico;

- sub impegnare l’importo di € 30,00 per Spese ANAC, come si evince dal quadro economico, sul 
capitolo 28055200 “Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - comma 
29 legge di bilancio 2020 – anno 2022” – impegno padre 1322/2022.

VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020;
- la legge n. 108 del 29.07. 2021
- il DPR 207/2010 per la parte rimasta vigente dal 18.04.2016; 
- il vigente regolamento dei contratti;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 

contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 36 del 
decreto legislativo 23.06.2011 n. 118;

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 126/2014 e ss. mm.;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE l’esito della trattativa diretta per l’affidamento dei lavori di “Opere di 
efficientamento energetico: Intervento di efficientamento della pubblica illuminazione passeggiata 
zona di ponente - II stralcio: Vicolo Sant’Andrea - Vico Vignette" finanziato dall’Unione Europea 
NextGenerationEU, con importo a base per l’offerta al ribasso di euro 56.886,76, come da computo 
metrico allegato al progetto approvato (esclusi oneri per la sicurezza e IVA), trattativa effettuata con 
la ditta SIDER S.R.L., Codice Fiscale: 01686480094 , con sede in Via Moraire, 70-17035 Cisano sul 
Neva (SV), che ha offerto un ribasso del 1,00% ovvero un importo netto  di  € 56.317,89 oltre oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge;



3. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.a della legge n. 120 del 2020 come modificata dall’art. 51 
della legge n. 108 del 2021, per le motivazioni esplicitate in premessa, i lavori di “Opere di 
efficientamento energetico: Intervento di efficientamento della pubblica illuminazione passeggiata 
zona di ponente - II stralcio: Vicolo Sant’Andrea - Vico Vignette" finanziato dall’Unione Europea 
NextGenerationEU, come da progetto definitivo/esecutivo approvato con deliberazione di giunta 
comunale  n.168 del 07/09/2022, alla ditta SIDER S.R.L., Codice Fiscale: 01686480094 , con sede 
in Via Moraire, 70 17035 Cisano sul Neva (SV), per l’importo contrattuale di € 58.224,23 di cui € 
56.317,89 per lavori ed € 1.906,34 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 10% per 
un totale di € 64.046,65;

4. DI DARE ATTO che la spesa trova copertura all’interno del quadro economico e che a seguito 
dell’affidamento lavori di “Opere di efficientamento energetico: Intervento di efficientamento della 
pubblica illuminazione passeggiata zona di Ponente - II stralcio: Vicolo Sant’Andrea - Vico 
Vignette" Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationeu,  si modifica come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
  A progetto Post appalto

A-LAVORI
A1- IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  € 56.886,76 € 56.317,89
oneri  sicurezza 1.906,34 € 1.906,34
TOTALE LAVORI (A)  € 58.793,10 € 58.224,23
   

B SOMME a DISPOSIZIONE   
B1- IVA 10% sui lavori  €   5.879,31 € 5.822,42
B2-Imprevisti/accordi bonari/contenzioso   
B2a- Imprevisti  € 2.621,73 € 3.247,49
B2b- Imprevisti/accordi bonari/contenzioso  € 1.500,00 € 1.500,00
Spese ANAC  € 30,00 € 30,00
B4 -Incentivo progettazione ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 1.175,86 € 1.175,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)  € 11.206,90 € 11.775,77
TOTALE QE  € 70.000,00 € 70.000,00

Finanziato come di seguito riportato: 
Cap. Imp/Acc Importo

Accertamento di entrata E 40202701 492 / 2022 € 70.000,00

Impegno padre U 28055200 1322/2022 € 70.000,00

del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 del Comune di Andora.

5. DI SVINCOLARE dal sub impegno n.1447 / 2022, l’importo di € 625,76 derivante dal ribasso 
d’asta a seguito dell’affidamento alla ditta SIDER S.R.L. del capitolo del Comune n. 28055200 
“Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - comma 29 legge di bilancio 
2020 – anno 2022”, da ricollocare alla voce “Imprevisti” del quadro economico;

6. DI SUBIMPEGNARE l’importo di € 30,00 per Spese ANAC, come si evince dal quadro 
economico, sul capitolo 28055200 “Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile - comma 29 legge di bilancio 2020 – anno 2022” – impegno padre 1322/2022.

7. DI DARE ATTO che al presente appalto è stato assegnato il codice CUP: F94H22000860006;

8. DI DARE ATTO che al presente appalto è assegnato il CIG: 9394487FE8;

9. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Settore 
rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/200;



10. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione 
viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

11. DI DARE ATTO, ai sensi dell’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che ha introdotto l’Art. 6-
bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che  “Il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, per quanto attiene il presente 
procedimento volto all’ affidamento dei lavori come in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 
Servizio con la sottoscrizione del presente atto  certifica l’ inesistenza di situazioni, anche potenziali, 
di  proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall’adozione del 
provvedimento finale.

Il Responsabile del Servizio

PAOLO GHIONE / ArubaPEC S.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

S 2022 U.2.02.01.09.012 1447 / 2022 08012.02.28055200

Interventi per la sicurezza 
sul territorio - comma 29 
legge di bilancio  2020 n. 

160/2019

9394487FE8 F94H22000
860006 SIDER  S.R.L. -625,76

S 2022 U.2.02.01.09.012 1447 / 2022 08012.02.28055200

Interventi per la sicurezza 
sul territorio - comma 29 
legge di bilancio  2020 n. 

160/2019

9394487FE8 F94H22000
860006  64.672,41

S 2022 U.2.02.01.09.012 1460 / 2022 08012.02.28055200

Interventi per la sicurezza 
sul territorio - comma 29 
legge di bilancio  2020 n. 

160/2019

 F94H22000
860006

ANAC - AUTOR. 
NAZ. ANTICORRUZ. 30,00

Somma totale Impegni : € 64.076,65

Somma totale Accertamenti : 


