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DETERMINAZIONE   N. 15 / 2016  Del  29/01/2016 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

SERVIZI ELETTRICI ANNI 2016-2017 - CIG 65204383A8. AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DELLA PROCEDURA RDO ESPERITA SUL PORTALE ME.PA CONSIP 

ALLA DITTA VELA SRL DI NOVELLARA (RE).             

 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 

PREMESSO che: 

 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 

 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 “Approvazione Piano Esecutivo di 

Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai 

Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti documenti inerenti la procedura per l’acquisizione in economia 

del “Servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica e servizi elettrici anni 2016-2017 

- CIG 65204383A8”: 

 

- determinazione a contrattare n. 439 del 16/12/2015 con la quale è stata indetta la procedura in 

economia mediante cottimo fiduciario per l’aggiudicazione del servizio in oggetto secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per mezzo di procedura RdO (Richiesta di 

Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.PA Consip (codice CIG 

65204383A8) per un importo a base di gara di 153.200,00 (di cui non soggetti a ribasso € 

6.128,00 per oneri di sicurezza) oltre Iva 22% mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 

125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’Allegato A – parte Servizi – punto 1 del 

vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con invito ad almeno cinque 

imprese qualificate per l’esecuzione del servizio in oggetto; 

 

- lettera prot. n. 20044 del 16/12/2015 e relativi allegati, con la quale si è provveduto a dare corso, 

attraverso il portale Acquistinretepa.it, alla generazione di procedura di “Richiesta di 

offerta” (d’ora innanzi “RdO”) n. 1069637 per il medesimo oggetto e ad invitare alla stessa 

n. 7 imprese qualificate per il servizio da eseguire all’interno dell’Iniziativa del Mercato 

elettronico denominata “Elettrici 105”, stabilendo il termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte nel giorno 29/12/2015 – ore 12.00 e la data di apertura delle stesse per le ore 

10.30 dello stesso giorno; 

 

- comunicazione di proroga prot. n. 20818 del 29/12/2015 con la quale, causa problemi tecnici del 

portale AcquistinretePA.it riscontrati nella mattinata del 29/12/2015, come da 

comunicazione della stessa centrale di committenza Consip SpA pervenuta nella medesima 

data ed acquisita agli atti, è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle 

offerte al giorno 05/01/2016 – ore 13.00, con successiva apertura delle offerte fissata per il 

giorno 11/01/2016 ore 15.00; 
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- determinazione dirigenziale n. 1 del 11/01/2016, con la quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice per l’affidamento del predetto servizio; 

 

- verbali della commissione giudicatrice prot. n. 000452 del 11/01/2016 (prima seduta) e prot. n. 

001476 del 26/01/2016 (seconda seduta); 

 

DATO ATTO che, come riportato nel verbale prot. n. 001476 del 26/01/2016, a seguito della 

redazione della graduatoria riportante il punteggio finale attribuito alle singole imprese partecipanti 

e consistente nella sommatoria delle offerte economiche e delle offerte tecniche è risultata prima 

classificata l’impresa VELA Srl con sede in Novellara (RE) – Via E. Mattei n. 14/16 – P.IVA 

01320770355, con un punteggio totale di 91,00/100, la quale ha offerto un ribasso del -28,01% 

sull’importo a base di gara, in base alla seguente graduatoria: 

 

Posizione 

classifica 

Impresa Punteggio tecnico Punteggio economico Totale/

100 

1 VELA SRL 61,00 30,00 91,00 

2 FERRARI GIOVANNI 54,00 22,49 76,49 

3 EXIM GROUP SRL 54,00 19,92 73,92 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il Responsabile Unico del 

Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione del servizio in oggetto è il Dirigente in carica 

dell’Area Tecnica; 

- sono stati analizzati tutti i documenti ed in particolare i verbali gara; 

- la commissione di gara in sede di verbale prot. n. 001476 del 26/01/2016 ha nominato 

aggiudicataria in via provvisoria l’impresa VELA Srl; 

  

CONSIDERATA la regolarità dell’affidamento proclamato dalla Commissione di gara in favore 

dell’impresa VELA Srl con sede in Novellara (RE) – Via E. Mattei n. 14/16; 

 

DATO ATTO che in virtù del ribasso offerto l’importo contrattuale ammonta ad € 105.877,14 oltre 

ad € 6.128,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza e quindi complessivi € 112.005,14 oltre 

IVA 22%, per € 24.641,14 e quindi totali € 136.646,28 (corrispondenti ad un importo contrattuale 

per anno pari ad € 68.323,14 iva compresa); 

  

RITENUTO di approvare i verbali di gara e di procedere all’affidamento definitivo; 

 

PRECISATO che formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto le migliorie 

offerte in sede di gara dall’impresa VELA Srl illustrate nel documento denominato “Offerta 

tecnica” ed approvate in sede di aggiudicazione provvisoria dalla commissione di gara in sede di 

verbale prot. n. 000452 del 11/01/2016; 

 

RITENUTO altresì di rideterminare il quadro economico come segue: 

 

ANNO 2016  

A) SERVIZIO IN APPALTO  IMPORTO € 

Servizio di manutenzione impianti di illuminazione 

pubblica e servizi elettrici anno 2016 (di cui oneri per 

la sicurezza € 3.064,00) 

56.002,57  
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B) SOMME A DISPOSIZIONE  

1. IVA 22%  12.320,57 

2. Imprevisti (IVA compresa) 25.128,86 

TOTALE ANNO 2016 93.452,00 

 

ANNO 2017  

A) SERVIZIO IN APPALTO  IMPORTO € 

Servizio di manutenzione impianti di illuminazione 

pubblica e servizi elettrici anno 2017 (di cui oneri per 

la sicurezza € 3.064,00) 

                   56.002,57  

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

3. IVA 22%  12.320,57 

4. Imprevisti (IVA compresa) 25.128,86 

TOTALE ANNO 2016 93.452,00 

 

TOTALE COMPLESSIVO 186.904,00 

 

VISTO l'art. 19 del R.D. 18.11.1923 n. 2440; 

 

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti, in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il Capitolato speciale d'appalto e, per quanto in esso non contenuto, il Capitolato generale 

d'appalto; 

 

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva ed adempimenti conseguenti; 

 

DATO ATTO che sono state esperite le verifiche di legge relativamente all’impresa risultata 

aggiudicataria provvisoria della procedura RDO; 

 

DATO ATTO che: 

- l’impresa aggiudicataria è iscritta nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a rischio 

inquinamento mafioso “White List” presso la Prefettura di Regio Emilia a far data dal 

03/10/2014 con provvedimento n. 931/13 (in corso di rinnovo); 

- è stato effettuata la verifica, relativamente alle cariche sociali dell’impresa aggiudicataria, presso il 

Casellario Giudiziale della competente Procura di Reggio Emilia; 

 

DATO ATTO che in sede di determinazione dirigenziale a contrattare n. 439 del 16/12/2015 si era 

provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa: 

 

ANNUALITA’ 2016 

- € 70.350,00 al Cap./Art. 3300/370 denominato “Manutenzione punti luce” – imp. n. 29/1; 

- € 16.852,00 al Cap./Art. 3004/206 denominato “Manutenzioni ordinarie ed efficientamento 

IP” – imp. n. 30/1; 
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ANNUALITA’ 2017 

- € 70.350,00 al Cap./Art. 3300/370 denominato “Manutenzione punti luce” – imp. n. 12/1; 

- € 16.852,00 al Cap./Art. 3004/206 denominato “Manutenzioni ordinarie ed efficientamento 

IP” – imp. n. 1/1; 

 

DATO ATTO che con successiva determinazione si provvederà ad assumere impegno di spesa per 

la rimanente cifra di € 12.500,00 a valere sul Bilancio previsionale 2018, una volta approvato; 

 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
CONSTATATO che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore 

Bilancio e Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1 - di approvare l’aggiudicazione definitiva del SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI 

DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI ELETTRICI ANNI 2016-2017 (CIG 

65204383A8) all’impresa  VELA Srl con sede in Novellara (RE) – Via E. Mattei n. 14/16 – 

P.IVA 01320770355 per l’importo contrattuale di € 105.877,14 oltre ad € 6.128,00 non 

soggetti a ribasso per oneri di sicurezza e quindi complessivi € 112.005,14 oltre IVA 22%, 

per € 24.641,14 e quindi totali € 136.646,28 (corrispondenti ad un importo contrattuale per 

anno pari ad € 68.323,14 iva compresa) in virtù dei verbali della commissione di gara prot. 

n. 000452 del 11/01/2016 (prima seduta) e prot. n. 001476 del 26/01/2016 (seconda seduta - 

aggiudicazione provvisoria) conservati agli atti del fascicolo; 

 

2 - di provvedere, in qualità di Dirigente Area Tecnica, alla stipula del contratto di appalto sotto 

forma di scrittura privata in forma digitale seguendo la procedura del portale Me.Pa, dando 

atto che formeranno oggetto dello stesso le migliorie offerte in sede di gara dall’impresa 

Vela  Srl, illustrate nel documento denominato “Offerta tecnica” ed approvate in sede di 

aggiudicazione provvisoria dalla commissione di gara in sede di verbale prot. n. 000452 del 

11/01/2016, precisando che le spese ad esso inerenti sono a carico della ditta affidataria; 

 

3 - di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’approvazione del Quadro Economico del 

servizio in oggetto è stata impegnata con determinazione dirigenziale n. 289 del 16/12/2015 

per € 174.404,00 come segue: 
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ANNUALITA’ 2016 

- € 70.350,00 al Cap./Art. 3300/370 denominato “Manutenzione punti luce” – imp. n. 29/1; 

- € 16.852,00 al Cap./Art. 3004/206 denominato “Manutenzioni ordinarie ed efficientamento  

   IP” – imp. n. 30/1; 

 

ANNUALITA’ 2017 

- € 70.350,00 al Cap./Art. 3300/370 denominato “Manutenzione punti luce” – imp. n. 12/1; 

- € 16.852,00 al Cap./Art. 3004/206 denominato “Manutenzioni ordinarie ed efficientamento  

  IP” – imp. n. 1/1; 

  

4 - di sottoimpegnare la somma complessiva di € 136.646,28 a titolo di importo contrattuale iva 

inclusa per il biennio di vigenza del contratto come segue: 

 

Anno 2016: € 68.323,14 iva compresa al Cap./Art. 3300/370 denominato “Manutenzione 

punti luce” – imp. n. 29/1 – sottoimpegno 29/2 - CIG 65204383A8 

 

Anno 2017: € 68.323,14 iva compresa al Cap./Art. 3300/370 denominato “Manutenzione 

punti luce” – imp. n. 12/1 – sottoimpegno 12/2 - CIG 65204383A8; 

 

5 - di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere 

impegno di spesa per la rimanente cifra di € 12.500,00 a valere sul Bilancio previsionale 

2018, una volta approvato; 

 

6 - di dare atto che Direttore dell’esecuzione del servizio è il Responsabile del Settore 4° ing. 

Simone Aristarchi; 

 

7 - di approvare il nuovo Q.E. per come ridefinito in premessa, per la somma complessiva di € 

186.904,00. 

 

 

                              IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

                     Ing. Fausto Armani 

                    Firmato digitalmente 

 

 

 

 


