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DETERMINAZIONE   N. 220 / 2018  Del  13/07/2018 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL 

D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO E 

MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI SERVIZI 

ELETTRICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CORREGGIO NEL PERIODO DAL 

01.08.2018 AL 31.07.2020 - CIG7537715F2E. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA VELA 

SRL.       

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23.02.2018 si approvava il bilancio   

previsionale 2018-2020; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 27.02.2018 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione - anno 2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da 

affidare in gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- determinazione dirigenziale n. 137 del 16/05/2018 con la quale sono stati approvati il 

progetto del “Servizio di presidio e manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e altri 

servizi elettrici di competenza del Comune di Correggio nel periodo dal 01.08.2018 al 

31.07.2020”, elaborato dal Settore Qualità Urbana per l’importo pari ad € 147.200,00 

(inclusi oneri per la sicurezza) oltre Iva di legge e, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., lo schema di avviso di manifestazione di interesse; 

- avviso esplorativo di manifestazione di interesse prot. n. 10563 del 16/052018, pubblicato 

dal 16/05/2018 al 31/05/2018 compreso nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

web istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- verbale prot. n. 12252 del 01/06/2018 riportante le risultanze del sorteggio, esperito in  

seduta pubblica, di sorteggio delle n. 5 imprese da invitare alla procedura negoziata in 

oggetto; 

- determinazione dirigenziale n. 179 del 21/06/2018 a contrattare, con la quale: 

1) si è provveduto all’approvazione del Quadro economico del “Servizio di presidio e 

manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e altri servizi elettrici di competenza del 

Comune di Correggio periodo 01.08.2018-31.07.2020” predisposto dal Settore Qualità 

Urbana per l’importo complessivo di € 179.614,00 di cui per servizio imponibili € 

147.200,00 (comprensivi di € 4.888,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 

2) è stato stabilito di procedere all’esecuzione del servizio in oggetto mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., tramite 

creazione di RDO (Richiesta di offerta) sul portale Acquistinretepa.it – Me.PA Consip 

tra i n. 5 operatori economici qualificati al Bando “Servizi” - Categoria “Servizi agli 

Impianti - manutenzione e riparazione” – CPV 50232000-0, sorteggiati in seduta 

pubblica come risultanti dal verbale prot. n. 12252 del 01/06/2018; 

3) è stato individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

4) si è provveduto ad approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati ad uso degli 

operatori economici; 
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DATO ATTO che: 

- con lettera prot. n. 14161 del 21.06.2018 si è provveduto ad invitare i soggetti sorteggiati 

alla procedura di gara RdO n. 1993441 creata sul portale Me.PA Consip, individuando il 

giorno 05.05.2018 – ore 10.00 come data di presentazione delle offerte (documentazione 

amministrativa, offerta economica e offerta tecnica) in formato elettronico tramite portale 

Me.PA; 

- con comunicazione prot. 15148 del 04/07/2018 si è proceduto a posticipare la seduta alle ore 

15.30 del medesimo giorno; 

- nel termine fissato dalla lettera di invito sono pervenute le seguenti n. 2 offerte: 

1. ELETTRONICA CMC SRL con sede in Carpineti (RE), Via Enzo Ferrari, 20 - P.IVA 

01659300352; 

2. VELA SRL con sede in Novellara (RE) Via M. D'Azeglio n. 36‐38 - P.IVA 

01320770355; 

 

VISTI i seguenti verbali: 

- Verbale prot. n. 15299 del 05/07/2018 – parte prima: verbale del seggio di gara e parte 

seconda: verbale della commissione di gara, a seguito del quale è risultata prima in 

graduatoria l’impresa Vela Srl con il punteggio di 94,20/100 e con il quale la commissione 

ha trasmesso gli atti al RUP per la verifica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 

5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

DATO ATTO che: 

- con comunicazione prot. n. 15492 dle 09/07/2018 il RUP ha provveduto a richiedere 

all’impresa Vela Srl le giustificazioni a corredo dell’offerta anomala; 

- con comunicazione acquisita al prot. n. 15723 all’impresa Vela Srl ha trasmesso le proprie 

giustificazioni entro il termine di legge; 

- con successiva seduta verbalizzata con prot. n. 15918 del 12/07/2018 la Commissione di 

gara, convocata dal RUP, ha provveduto alla valutazione dell’offerta anomala presentata 

dall’impresa Vela Srl, riportando esito positivo e disponendo pertanto la proposta di 

aggiudicazione in favore della stessa; 

 

VISTI ed approvati i sopra citati verbali; 

 

DATO ATTO che sono state ultimate le verifiche di legge sull’impresa appaltatrice per mezzo del 

portale ANAC - sistema AVCPass;  

 

DATO ATTO che al netto del ribasso del 28,50% offerto da Vela Srl, l’importo contrattuale 

ammonta ad € 101.753,08, oltre € 4.888,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi 

totali € 106.641,08, ai quali si sommano € 23.461,04 per IVA 22% quindi per complessivi € 

130.102,12; 

 

RITENUTO di provvedere in merito disponendo l’aggiudicazione definitiva della procedura 

negoziata RDO Me.PA Consip n. 1993441 in oggetto alla ditta VELA SRL; 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 179 del 21/06/2018 si è provveduto ad 

impegnare la somma complessiva di € 130.102,12 IVA inclusa per il servizio in oggetto sul 

Bilancio pluriennale 2018-2020 dell’Ente come segue: 

 

- annualità 2018 (periodo 01/08/2018 – 31/12/2018): 
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  € 36.188,44 al Cap./Art. 3300/370 – Impegno n. 1089/1 

  € 1.224,91 al Cap./Art. 3004/206 – Impegno n. 1090/1; 

 

- annualità 2019 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019): 

  € 70.350,00 al Cap./Art. 3300/370 – Impegno n. 23/1 

  € 19.442,00 al Cap./Art. 3004/206 – Impegno n. 24/1 

 

- annualità 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/07/2020): 

  € 52.378,70 al Cap./Art. 3300/370 – Impegno n. 8/1 

 

RITENUTO con il presente atto di sottoimpegnare la somma complessiva di 130.102,12 

(imponibile contrattuale e relativa Iva 22%) derivante dall’applicazione del ribasso offerto in sede 

di gara dall’impresa aggiudicataria come segue: 

 

- annualità 2018 (periodo 01/08/2018 – 31/12/2018): 

  € 27.104,65 al Cap./Art. 3300/370 – Impegno n. 1089/1 

 

- annualità 2019 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019): 

  € 65.051,16 al Cap./Art. 3300/370 – Impegno n. 23/1 

 

- annualità 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/07/2020): 

  € 37.946,51 al Cap./Art. 3300/370 – Impegno n. 8/1 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

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

18.08.2000 n. 267; 

 

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 la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL 

D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore 

Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.; 
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D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le risultanze della procedura RDO n. 1993441 esperita a mezzo portale 

Acquistinretepa.it – Me.PA Consip al fine di provvedere all’affidamento del servizio di 

presidio e manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e altri servizi elettrici di competenza 

del Comune di Correggio nel periodo dal 01.08.2018 al 31.07.2020, come illustrato in 

premessa; 

 

2. di approvare il verbale prot. n. 15299 del 05/07/2018 – parte prima: verbale del seggio di gara 

e parte seconda: verbale della commissione di gara ed il verbale della commissione di gara 

prot. n. 15918 del 12/07/2018 contenente la proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa 

Vela Srl prima classificata in via provvisoria in graduatoria; 

 

3. di aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta VELA SRL con sede in Novellara (RE) Via M. 

D'Azeglio n. 36‐38 - P.IVA 01320770355, che ha ottenuto un punteggio di 94,20/100, per 

l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 28,50%, pari ad € 101.753,08, oltre € 

4.888,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi totali € 106.641,08, ai quali si 

sommano € 23.461,04 per IVA 22% quindi per complessivi € 130.102,12; 

 

4. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto di appalto si provvederà sotto forma di 

scrittura privata con sottoscrizione digitale seguendo la procedura del portale Me.PA Consip, 

con la precisazione che le migliorie tecniche offerte in sede di gara dall’impresa aggiudicataria 

formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto; 

 

5. di  provvedere, per l’effetto, a sottoimpegnare le somme, quale corrispettivo per il servizio in 

oggetto per gli anni 2018-2019-2020, per complessivi € 130.102,12 IVA inclusa, sul Bilancio 

pluriennale 2018-2020 dell’Ente come segue: 

- annualità 2018 (periodo 01/08/2018 – 31/12/2018): 

  € 27.104,65 al Cap./Art. 3300/370 – Impegno n. 1089/1 - sottoimpegno n. 1089/2 

 

- annualità 2019 (periodo 01/01/2019 – 31/12/2019): 

  € 65.051,16 al Cap./Art. 3300/370 – Impegno n. 23/1 - sottoimpegno n. 23/2 

 

- annualità 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/07/2020): 

  € 37.946,51 al Cap./Art. 3300/370 – Impegno n. 8/1 - sottoimpegno n. 8/2 

 

6.  di provvedere alla comunicazione all’Anac dei dati relativi alla procedura di gara in oggetto, a 

partire dall’aggiudicazione, tramite il sistema telematico regionale Sitar (Osservatorio 

contratti pubblici); 

 

7. di provvedere alla pubblicazione del verbale di cui al punto 2 sul sito web dell’Ente – sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi di legge; 

 

8.  di dare atto che Direttore dell’esecuzione è il Responsabile del Settore Qualità Urbana. 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

              Ing. Fausto Armani  

              Firmato digitalmente 


