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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 571 del 16/11/2022

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE SEDE CIVICA – VIA A. MORO, 3 FERNO - CUP
I14J22000440006 – CIG Z2F3875352. ADEGUAMENTO IMPIANTO UFFICI
PIANO PRIMO  EX UFFICIO INFORMAGIOVANI E SPAZIO NEUTRO –
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 dell' 01/07/2022 di nomina del Responsabile dei Servizi
LL.PP. attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008
dall'01/07/2022 al 31/12/2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 – Approvazione" e
successive modificazioni ed integrazioni;
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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 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 18/08/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori “Lavori di
efficientamento impianto di Illuminazione della sede Civica di Via A.Moro,3 a Ferno “, il cui
quadro economico generale di spesa complessivo ammonta a € 69.999,52 di cui € 55.001,44 per
lavori ed € 14.998,08 per somme a disposizione dell'amministrazione e precisamente:

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
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia del 31 Luglio 2021 - Missione 2: rivoluzione
verde e transizione 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
dei comuni 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 del
prezzo più basso;

- la Determinazione n.421 in data 05/09/2022 con la quale si approvava il report di procedura di
gara aggiudicata all’impresa ditta L’ELETTRICA di Pietra M. & C. S.N.C., con sede a Dalmine in
via C. Colombo n. 28, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. BG - 226877 Partita IVA e C.F. :
01653130169  per un importo di contratto pari a € 48.911,31 oltre agli oneri della sicurezza per €
1.400,00 per un importo complessivo di € 50.311,31 oltre iva di legge e procedeva alla
riapprovazione del Quadro Economico Generale di Spesa come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

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

A  Lavori a base d'appalto 
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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 
 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 

Considerato che si rende necessario procedere:
- Alla installazione di nuovi corpi illuminanti negli uffici ex Informagiovani e “Spazio neutro” al

piano primo della sede Civica di via Aldo Moro n. 3 a causa di una ridistribuzione degli spazi
interni della sede civica, per la collocazione di nuovi uffici che richiedono un valore di
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illuminamento non raggiungibile con le lampade attuali, che si dimostrano molto meno efficienti
dal punto di vista dei consumi energetici.

- Installazione di n. 1 ulteriore lampada al piano I° e di un kit di comando per luce corridoio Piano
I°   e scale non inclusi nel progetto originario;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 -Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018: Linee guida n. 4 intitolate" Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici" ed in particolare il p.to 4 –
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”;

Visto l’art. 1 comma 450 L. 296/2006 come modificato dall’art. 1 comma 130 L. 145/2018 il quale
prevede per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro l'affidamento al
di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e dalle Piattaforme Telematiche;

Contattata la ditta L’ELETTRICA di Pietra M. & C. S.N.C., con sede a Dalmine in via C. Colombo
n. 28, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. BG - 226877 Partita IVA e C.F. : 01653130169 la quale
in data 26/10/2022 al ns. prot. n. 18963 e 07/11/2022 prot. n. 19595 del 07/11/2022 ha presentato la
propria migliore offerta (qui allegata e facente parte integrante del presente atto) in base alla quale si
è quantificato l'importo dei lavori di che trattasi in € 2.412.00 oltre IVA 10% per complessivi €
2.653,20;

Effettuate ai sensi del p.to 4.2.2 delle predette Linee guida ANAC n. 4 le prescritte verifiche per
contratti di importo fino a € 5.000,00 e precisamente:
- Acquisita l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e S.M.I.;
- Documento unico di regolarità contributiva - regolare;
- Iscrizione CCIAA e possesso requisiti speciali per lo svolgimento dell'attività;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di affidare i lavori di che trattasi
alla ditta L’ELETTRICA di Pietra M. & C. S.N.C., con sede a Dalmine in via C. Colombo n. 28,
numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. BG - 226877 Partita IVA e C.F. : 01653130169  con un prezzo
di € 2.653,20 Iva 10% compresa;

Visto l’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici;

Visto inoltre l’art. 32c.2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale la Stazione
Appaltante nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto
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dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 loro successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di
contrasto alla corruzione";

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.;

Acquisito il Codice Smart CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z2F3875352 attribuito dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e richiamato il CUP
I14J22000440006;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con
particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, ed al divieto artificioso del frazionamento
della spesa;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2003, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente: http://www.ferno.gov.it
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "bandi di gara e contratti";

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1) Di affidare alla ditta L’ELETTRICA di Pietra M. & C. S.N.C., con sede a Dalmine in via C.
Colombo n. 28, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. BG - 226877 Partita IVA e C.F. :
01653130169   con un prezzo di € 2.653,20 IVA 10% compresa i lavori di  efficientamento
impianto Illuminazione della sede Civica di Via Aldo Moro 3 a Ferno  - Adeguamento Impianto
Uffici P. I° - EX Ufficio Informagiovani e “Spazio Neutro”– INTERVENTO FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -  per un importo di 2.412.00 oltre IVA
10% per complessivi € 2.653,20 IVA 10% inclusa come da offerta al ns. prot. n. 18963 e
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07/11/2022 prot. n. 19595 (qui allegata e facente parte integrante del presente atto) - CIG
Z2F3875352 - CUP I14J22000440006;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 2.653,20 IVA 10% inclusa 
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 e transizione
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 dei comuni
affidata al Ministero dell'Interno;

3) Di dare atto che a seguito dell'assunzione del presente impegno di spesa il quadro economico
generale di spesa relativo ai lavori di che trattasi e allegato alla determina di aggiudicazione n. n.421
in data 05/09/2022 risulta essere così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

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

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   € 3.304,93 

 Sostituzione corpi illuminati ex ufficio informagiovani e spazio
neutro ( iva compresa) 

 € 2.653,20 

 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 

4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di competenza
ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs n.267/00 e di dare comunicazione al fornitore degli
elementi indicati all'art. 191 comma 2 del medesimo D.Lgs. n.267/00.

Ferno, 16/11/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

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


