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DETERMINA N. 188 DEL 11/09/2020  

 

 SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - SUAP  
 

OGGETTO:  CONTRIBUTI MINISTERO INTERNO IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – AFFIDAMENTO LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI 

ALLOGGIO ERP RIENTRANTE NEL PATRIMONIO COMUNALE - PROCEDURA IN 

ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016  

(B.O.1164  CIG. 8432723728    CUP. E84B20000610001). 

  

 

 

 

  

 In virtù del provvedimento di nomina Sindacale n° 12/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni di 

Responsabile del Settore/Area di Posizione III  
 

Il Responsabile del III Settore 

Premesso che l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 

l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad 

opere pubbliche, in materia di:  

- 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; 

- 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; 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura 

differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 

Dato atto che 

- con decreto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 14 Gennaio 2020, è stato 

assegnato al Comune di Pontelongo il contributo di € 50.000,00 per l’anno 2020 sulla base dei criteri di cui al comma 1 

del citato art. 30; 

- Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro 

il 15 settembre 2020 come riportato nella nota del ministero degli interni di seguito: 

“…Si ricorda che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15settembre di ciascuna 

annualità, a pena di decadenza. I predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell’interno, in 

una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il 

sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).In 

caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell’esecuzione dei lavori, ovvero di parziale utilizzo dello stesso 

contributo, l’assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 

ottobre di ciascun anno. 
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La seconda quota di contributo, per il restante 50 per cento, sarà invece successivamente erogata previo invio del 

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, che dovrà avvenire 

esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri 

certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla 

paginahttps://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify…” 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha individuato come-prioritario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, 

comma 29, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l’intervento di “affidamento lavori di manutenzione straordinaria volta 

alla messa in sicurezza di alloggio erp rientrante nel patrimonio comunale ”  

Preso atto che l’esecuzione dei lavori in oggetto richiede un importo complessivo di euro 28.000,00 di cui euro 

22.090,00 per lavori , euro 888,73 per oneri sicurezza ed euro 5.021,27 per somme a disposizione;   

Verificato che i lavori in questione rientrano nei dettami della normativa predetta;  

Considerato che per la manutenzione in oggetto è necessario prevedere lavori edili, idro-termo-sanitari ed elettrici e 

pertanto si è proceduto ad interpellare più ditte specializzate nel settore; 

Interpellata in tal proposito per le opere edili la ditta “Costruzioni ULIANA Giancarlo con sede in via Specola, 24/C - 

35020 Arzergrande (PD), P.IVA 04046380285, C.F. LNUGCR70T20G693C ” , impresa specializzata nel settore, che si 

è dichiarata disponibile a effettuare il lavoro per la parte delle opere edili, per un importo di euro €.10.900,00 (I.V.A. 

10% esclusa) ) e oneri della sicurezza pari a €.388,73 (I.V.A. 10% esclusa) come precisato nel preventivo presentato 

agli atti in data 09/12/2019 prot.nr. 8874/2019; 

Interpellata in tal proposito per le opere idro-termo-sanitarie la ditta “S.L. General Srl con sede in Via Vò di Placca 

36f2 - 35020 Due Carrare (PD), C.F. e P.I. 03832570281”, impresa specializzata nel settore, che si è dichiarata 

disponibile a effettuare il lavoro per la parte delle opere edili, per un importo di euro €.8.070,00 (I.V.A. 10% esclusa) e 

oneri della sicurezza pari a €.300,00 (I.V.A. 10% esclusa) come precisato nel preventivo presentato agli atti in data 

13/12/2019 prot.nr. 9052/2019; 

Interpellata in tal proposito per le opere elettriche la ditta “SIE S.r.l. con sede in via Arre, 125 - 35026 Conselve (PD),, 

C.F e P.IVA 01655340287”, impresa specializzata nel settore, che si è dichiarata disponibile a effettuare il lavoro per la 

parte delle opere edili, per un importo di euro €.3.120,00 (I.V.A. 10% esclusa) ) e oneri della sicurezza pari a €.200,00 

(I.V.A. 10% esclusa) come precisato nel preventivo presentato agli atti in data 05/12/2019 prot.nr. 8779/2019; 

 

Considerato che le Ditte in questione sono in regola con i versamenti contributivi e assicurativi ; 

Rilevato che: 

- nel caso in specie, trattandosi di affidamento inferiore ai € 40.000 trova applicazione quanto prevede l’art. 37 c. 1 del 

DLGS 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 

e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €40.000 e di 

lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché all’effettuazione di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a 

disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”; 

- il lavoro in oggetto ammonta ad €.22.978,73 oneri fiscali esclusi, risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000 

individuato dall’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Richiamata la delibera di C.C. nr.13 del 30/07/2020, esecutiva a sensi di legge, di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022; 

Richiamata la Deliberazione di C.C. nr.14 del 30/07/2020 dichiarata immediatamente esecutiva di approvazione del 

bilancio di previsione 2020; 

Vista la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, la legge di stabilità 

2015 n. 190/2014, in merito allo split payment e la legge n. 89 del 23.06.2014 in merito alla fatturazione elettronica; 

Dato atto che: 

– la somma di €.25.276,60 (IVA 10% inclusa) trova imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

25.276,60 S32320 opere di manutenzione 2020 08 02 2 U.2.02.01.09.001 
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straordinaria alle case di 

proprieta' comunale 

e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2020   €.25.276,60 

Vista la Legge 267/2000 in particolare l’art. 183, comma 9; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e il DPR 207/2010; 

Prende atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 in quanto NON sono 

attive al momento dell’adozione del presente provvedimento, convenzioni CONSIP/ME.PA. che riguardino beni o 

servizi comparabili con quelli in oggetto dell’affidamento; 

 

 

 
Determina 

 

1) Di affidare per le motivazioni espresse in premessa:  

- per le opere edili alla ditta “Costruzioni ULIANA Giancarlo con sede in via Specola, 24/C - 35020 Arzergrande (PD), 

P.IVA 04046380285, C.F. LNUGCR70T20G693C ” il lavoro descritto nella premessa narrativa, secondo le modalità 

citate nel preventivo presentato agli atti in data 09/12/2019 prot.nr. 8874/2019 e le condizioni previste nel presente 

provvedimento; 

- per le opere idro-termo-sanitarie alla ditta “S.L. General Srl con sede in Via Vò di Placca 36f2 - 35020 Due Carrare 

(PD), C.F. e P.I. 03832570281”, il lavoro descritto nella premessa narrativa, secondo le modalità citate nel preventivo 

presentato agli atti in data 13/12/2019 prot.nr. 9052/2019 e le condizioni previste nel presente provvedimento; 

-  per le opere elettriche alla ditta “SIE S.r.l. con sede in via Arre, 125 - 35026 Conselve (PD),, C.F e P.IVA 

01655340287”, il lavoro descritto nella premessa narrativa, secondo le modalità citate nel preventivo presentato agli atti 

in data 05/12/2019 prot.nr. 8779/2019 e le condizioni previste nel presente provvedimento; 

2) Di impegnare complessivamente a tale titolo l’importo di euro €.25.276,60 I.V.A.10% IVA inclusa, mediante 

imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

25.276,60 S32320 opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta' comunale 

2020 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

3) Di impegnare l'importo di €.25.276,60 (IVA 10% inclusa), secondo il seguente programma di esigibilità: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2020   €.25.276,60 

4) Di liquidare con successivo provvedimento quanto dovuto alla predetta Ditta sulla scorta di regolare fattura che dalla 

stessa sarà emessa al termine del lavoro previo benestare dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

5) Di dare atto ai sensi dell’art. 192 della DLgs. 18.08.2000, n° 267 di quanto segue: a) il fine che si vuole perseguire è 

garantire la messa in sicurezza e la manutenzione del patrimonio comunale; b) l’oggetto del presente contratto è 

l’esecuzione del lavoro in questione; c) le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dal citato art. 5 lett. a)  

del Regolamento delle Spese in Economia; 

6) Di dare atto che sono rispettate le limitazioni nell’assunzione degli impegni di spesa, come previste dalla normativa 

vigente, citata nelle premesse; 

7) Di dare atto che la presente procedura di spesa è effettuata nel rispetto della nuova disciplina relativa ai pagamenti 

nelle transazioni commerciali, di cui al DF. Lgs. 9/11/2012, n. 192 che recepisce la direttiva 2011/7/UE. 

8) Di individuare ai sensi della legge 241/90 il sottoscritto quale responsabile del procedimento; 
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9) Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria resa ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio  per 15 giorni ai fini 

della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente.  
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DETERMINA N. 188 DEL 11/09/2020  

OGGETTO:  CONTRIBUTI MINISTERO INTERNO IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE – AFFIDAMENTO LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI 

ALLOGGIO ERP RIENTRANTE NEL PATRIMONIO COMUNALE - PROCEDURA IN 

ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016  

(B.O.1164  CIG. 8432723728    CUP. E84B20000610001). 

  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto 

delle norme vigenti. 

 

 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la 

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica. 

 

 

La presente Determinazione viene così sottoscritta: 

 

 

IL RESPONSABILE - SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - SUAP 

 PERUZZI GIACOMO / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 


