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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 421 del 05/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE SEDE  CIVICA VIA ALDO MORO 3 FERNO ALLA
DITTA L'ELETTRICA  DI PIETRA M.E   C. SNC CON SEDE IN DALMINE
VIA CRISTOFORO COLOMBO 28 COD FISCALE P.IVA 01653130169 - 
CUP IJ22000440006 CUG 93677385F2- INTERVENTO FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000
Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 01/07/2022 Attribuzione della responsabilità dei servizi
LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo per l'anno 2022– Bonacina Marco  - 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 avente per oggetto:
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2022-2024 E DI
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 – APPROVAZIONE” con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 il Documento Unico di
Programmazione 2022-2024; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2022  relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022;  
Precisato che con atto di Giunta Comunale  n. 84  del 15/10/2021 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento Opere pubbliche ai sensi dell'art.30 c. 1e 4 del D. Lgs50/2016 e succ. mod.,
il geom. Marco Bonacina  responsabile dell'area tecnica del comune di Ferno;
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Visto l'art. 1 c.29 della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsionr dello stato per l'anno
finanziario 2020  e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che prevede, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2022, l'assegnazione ai comuni,nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui,
di contributi per investimenti destianti ad opere pubbliche, in amteria di efficientamento energetico;

Rilevato che:
 -ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito aicomuni in
misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, e che al comune di
Ferno avendo a tale data una popolazione compresa tra i 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato per
l'importo di € 70.000 . 
-con L. n. 108/2021 sono state individuate le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza approvato dal Consiglio UE - ECOFIN in data 31 luglio 2021;
 -con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 Agosto 2021 sono state
assegnate alle Amministrazioni titolari le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli
interventi del PNRR e che la linea di intervento di cui all'art. 1 c. 29 e seguenti della L. 160/2019 è
confluita nella Missione 2:rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c 4:tutela del
territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei comuni assegnata al Ministero dell'Interno;
-con Decreto-Legge 6 Novembre 2021 n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre
2021, n. 233 sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse
previste dal PNRR e tale norma stabilisce che i comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31
Dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo; 

Precisato che il Decreto-Legge n. 121/2021 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021,
n. 156 stabilisce che l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate
nelle annualità successive al 2021 deve avere inizio entro il 15 settembre dell'anno di competenza
Del contributo (2022) 

Dato atto che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei
relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la
gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da
comunicato del Ministero dell’Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

Rilevato che l’art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e
di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in
sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

Rilevato altresì che:
- il comma 4, dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta,
l'obbligo “di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per
cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad
esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere
l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al
comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione,qualora
l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne
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rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di
efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche”;

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del
PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono
state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47, del
D.L. n. 77/2021;

Considerato che l'impianto di illuminazione della sede civica di via A. Moro , 3 è stato realizzato  
alla fine degli anni ottanta e risulta inadeguato sia dal punto di vista di efficienza energetica
(apparecchi illuminanti obsoleti) sia dal punto di vista della gestione e del controllo degli apparecchi
illuminanti e ritenuto pertanto opportuno procedere all'efficientamento dello stesso impianto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione degli apparecchi illuminanti di analoghe
caratteristiche ma di nuova concezione e sicuramente più performanti dal punto di
vistadell'efficienza energetica; 

Acquisito il Cup I14J22000440006 relativo al presente intervento di efficientamento
energeticosecondo le istruzioni operative previste dagli organismi preposti; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 18/08/2022 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di " LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE CIVICA DI VIA A.MORO,3 A FERNO" per
l'importo complessivo di€. 69.999,520 ripartito secondo il seguente quadro economico generale di
spesa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA
  LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
DELLA SEDE CIVICA DI VIA A.MORO,3 A FERNO - CUP I17H21001030001 

A  Lavori a base d'appalto 

a.1  Importo dei lavori (iva10%)  €                53 601,44 

 sommano  €              53 601,440 

a.2 oneri unitari di sicurezza non soggetti a ribasso  €                1 400,000 

 Totale Lavori a base d’asta  (a.1 + a.2)   €                55 001,44 
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B  Somme a disposizione della Stazione appaltante 

 tassa appalti (Autorità di vigilanza)  €                       30,00 

 Imprevisti   €                     799,00 

 Progettazione , escluso  D.L., C.R.E, compreso Iva e cassa
4% (di cui € 3633,74 già impegnate con DRS  n. 207  del
20/04/2022)  €                  3 633,74 
 Direzione Lavori contabilità CRE , compreso Iva e cassa
4%    €                  2 550,00 

 Coordinamento sicurezza cantieri in fase di esecuzione   €                  1 500,00 
Spese tecniche per attività tecnicoamministrative connesse
alla progettazione, supporto al responsabile del
procediemento , verifica  e validazione di cui all'art. 92 c.5
quota parte per progettazione esterna compresa Iva e
contributo cassa (2% dell'importo dei lavori comprensivo
degli oneri della sicurezza) €                       985,20
 Iva 10% sui lavori  €                  5 500,14 

 Totale somme a disposizione                                                €                14 998,08 

TOTALE PROGETTO  €                69 999,52 

 Rilevato che la suddetta spesa è prevista su appositi interventi di bilancio per l'esercizio in corso e
precisamente € 70.000 all’intervento 01.05.2.02 cap. 2019002 Intervento di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale interamente finanziato dall'Unione europea -NexgenerationEU
PianoNazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia del 31 Luglio 2021 - Missione 2:rivoluzione verde
etransizione ecologica; Componente c 4:tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento2.2:
interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica deicomuni
affidata al Ministero dell'Interno;

Richiamata la determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 397 del 18/08/2022 con
la quale si stabiliva di avviare la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi  per l’importo a
base di gara di €.53.601,44   oltre a €. 1.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per
complessivi €.55.001,44 oltre a Iva di Legge da svolgere interamente per via elettronica mediante
piattaforma Regionale di aprocurament ARIA SINTEL con il metodo delle offerte segrete, con il
criterio dell prezzo più basso;    

Esperita la procedura SINTEL ID 158276756  rilevato che: - entro il termine è pervenuta una 
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offerta regolare ed ammessa presentata dalla ditta  L'ELETTRICA DI PIETRA M.E C. snc  con sede
a Dalmine  in via Cristoforo Colombo 28 e P. Iva n. 01653130169 con un ribasso pari al 8.75  % sul
prezzo a base d'asta corrispondente ad un prezzo offerto di € 48.911,31 oltre agli oneri della
sicurezza per €.  1.400,00 per un importo di €. 50.311,31  oltre iva di legge;  

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto opportuno approvare l'allegato report di
procedura dal quale si evicono le risultanze della gara nonchè procedere all’affidamento in base alla
offerta presentata dalla ditta  L'ELETTRICA DI PIETRA M.e C. snc  e P. Iva n. 01653130169 con
sede a Dalmine Via Cristoforo Colombo, 28; 

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle Imprese qualificate presso
l’ANAC in data  31/08/2022 nei confronti della aggiudicataria non risultano annotazioni, e che sono
state richieste le certificazioni richieste necessarie alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di
gara come da documentazione agli atti;

 Riscontrato che il valore del presente appalto è inferiore a € 150.000 e pertanto non si procede alla
alla richiesta di Comunicazione antimafia sulla Banca dati Nazionale Antimafia; 

Atteso che la ditta L'ELETTRICA DI PIETRA M.EC  e P.IVA n. 01653130169 con sede a Dalmine
Via Cristoforo Colombo , 28: è in possesso di qualificazione richiesta come risulta dalla seguente
documentazione: 
- Iscrizione camera di commercio industria ed artigianato di VARESE come dichiarato in sede di
gara e verificato alla CCIAA di Varese;                               
- è in possesso di regolarità contributiva INPS, INAIL E CASSA EDILE come da esito Durc on line
Numero Protocollo INPS_32458877 Data richiesta 19/08/2022 Scadenza validità 17/12/2022

Dato atto che: 
- per effetto del ribasso offerto la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di €.
5.031,13    determinata ai sensi dell'art. 103 c. 1 secondo periodo; 
- che potrà subappaltare le seguenti lavorazioni indicate in sede di offerta (opere da cartongessista)
fino all'importo complessivo del contratto. 

Visto lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto allegato al progetto
definitivo-esecutivo approvato, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra il
comune di Ferno e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare e al bando di
gara; 
Richiamati: 
- · l’art.3 della Legge n.241/90; 
-· il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
-· lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di contabilità -
-· il D.Lgs n.50/2016;  
-· il D.Lgs n.267/00 e s.m.i., in particolare:
-· l’art.107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);  
-  l’art.153 c.5 (copertura finanziaria);
-  · l’art.183 (impegno di spesa);
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DETERMINA

1. Di approvare il report ID 158276756  elaborato dalla piattaforma SINTEL per la procedura in
oggetto e di aggiudicare alla ditta L'ELETTRICA DI PIETRA M. E C. Snc  con sede 24044
DALMINE Via Cristoforo Colombo 28 e P. Iva n. 01653130169  con un ribasso pari al 8.75  % sul
prezzo a base d'asta corrispondente ad un prezzo offerto di €. 48.911,31 oltre agli oneri della 
sicurezza per €. 1.400,00   per un importo di € 50.311,31 oltre iva di legge; 

2. Di affidare definitivamente i lavori di cui sopra alla ditta L'ELETTRICA DI PIETRA M. e C. Snc
 C.F. e P. Iva n. 01653130169 con sede in  Via Cristoforo Colombo 28 24044  Dalmine (BG) C.F. e
P. Iva n. 01653130169  per  un importo di contratto pari a €. 48.911,31 oltre agli oneri della 
sicurezza per €.1.400,00  per un importo di €. 50.311,31  oltre iva di legge;

3. Di approvare il seguente quadro economico generale di spesa dei lavori di che trattasi, così come
modificato a seguito dell'affidamento dei lavori

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
DELLA SEDE CIVICA DI VIA A.MORO,3 A FERNO - CUP I17H21001030001 

A  Lavori a base d'appalto 

a.1  Importo dei lavori (iva10%) 
 €                53 601,44

 a dedurre ribasso offerto 8,75% 
 €                  4 690,13

 sommano 
 €              48 911,314

a.2 oneri unitari di sicurezza non soggetti a ribasso
 €                1 400,000

 Totale Lavori a base d’asta  (a.1 + a.2)  
 €                50 311,31

B  Somme a disposizione della Stazione appaltante 

 tassa appalti (Autorità di vigilanza) 
 €                       30,00

 Imprevisti  
 €                  5 958,13

 Progettazione , escluso  D.L., C.R.E, compreso Iva e cassa 4% (di
cui € 3633,74 già impegnate con DRS  n. 207  del 20/04/2022) 

 €                  3 633,74
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 Direzione Lavori contabilità CRE , compreso Iva e cassa 4%   
 €                  2 550,00

 Coordinamento sicurezza cantieri in fase di esecuzione  
 €                  1 500,00

Spese tecniche per attività tecnicoamministrative connesse alla
progettazione, supporto al responsabile del procediemento , verifica
 e validazione di cui all'art. 92 c.5 quota parte per progettazione
esterna compresa Iva e contributo cassa (2% dell'importo dei lavori
comprensivo degli oneri della sicurezza)

 €                     985,20

 Iva 10% sui lavori 
 €                  5 031,13

 Totale somme a disposizione                                               
 €                19 688,21

TOTALE PROGETTO 
 €                69 999,52

3. Definire che l'impegno da assumere a favore della ditta L'ELETTRICA DI PIETRA M. e C.  e P.
Iva n. 01653130169 con sede a 24044 DALMINE Via Cristoforo Colombo, 28 trova copertura
nell’apposito intervento di bilancio, e precisamente che l’importo di €. 50.311,31 oltre ad €
5.031,131 per Iva 10%  per complessivi € 55.342,441   è compreso nell’importo nel quadro
economico generale di spesa dell'intervento di che trattasi ed è  da impegnarsi all’intervento
01.05.2.02 cap. 2019002 Intervento di efficientamento energetico e sviluppo territoriale interamente
finanziato dall'Unione europea -NexgenerationEU PianoNazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia
del 31 Luglio 2021 - Missione 2:rivoluzione verde etransizione ecologica; Componente c 4:tutela
del territorio e della risorsa idrica; investimento2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica deicomuni affidata al Ministero dell'Interno

5. Di procedere ai sensi dell'art. 36 c. 6 ter del D.LGS 50/2016 alla verifica dei requisti
autocertificati in fase di gara e precisare che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace
dopo la conclusione delle verifiche del possesso dei requisiti autocertificati in fase di gara.

6. Di procedere alla pubblicazione di rito dei risultati della procedura di affidamento all'albo
Pretorio e come previsto dall'art. 29 del citato D.lgs. 50/2016 sul profilo del committente
nellasezione "Ammnistrazione trasparente"; 7. Di trasmettere il presente provvedimento agli
interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.267/2000

Ferno, 05/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


