
DETERMINAZIONE   N. 339 / 2018  Del  21/11/2018

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ALL’IMPIANTO  DI 
ILLUMINAZIONE DEL CAMPO 4 DEL CIRCOLO TENNIS PER LA SOSTITUZIONE 
DEI CORPI ILLUMINANTI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  E  DELLE  NECESSARIE  VERIFICHE. 
AFFIDAMENTO A RESTART PROGETTI. IMPEGNO DI SPESA.        

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

PRESO ATTO 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;

VISTA la  segnalazione  pervenuta  all’UTC relativa  alle  problematiche  di  scarsa  e  disomogenea 
illuminazione all’interno della struttura geodetica del campo 4 del Circolo Tennis;

VERIFICATO che effettivamente le lampade attualmente installate non permettono una corretta ed 
omogenea illuminazione del campo da gioco;

VERIFICATO che le problematiche evidenziate dipendono dal fatto che i corpi illuminanti attuali, 
di vecchia concezione, risultano effettivamente obsoleti e vetusti; 

PRESO ATTO del fatto che il campo viene utilizzato anche per manifestazioni e tornei di Tennis 
anche di livello internazionale;

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito, dando corso alla sostituzione dei 
corpi  illuminanti  a  servizio  del  campo  n.  4,  utilizzando  tecnologie  di  nuova  concezione  che 
consentano anche di ottenere un risparmio energetico ed un’efficienza maggiore, sia in termini di 
rendimento, sia di resa luminosa sul campo da gioco;

CONSIDERATO che, al fine di dare corso all’iter di realizzazione dell’opera pubblica in oggetto, si 
rende necessario provvedere all’individuazione di un progettista elettrotecnico in grado di valutare e 
dimensionare correttamente il nuovo sistema di illuminazione, sulla base dell’analisi dei requisiti 
necessari previsti per la destinazione d’uso;

RILEVATO che, a tal fine, le operazioni principali consistono in:

- descrizione della struttura oggetto dell’intervento, con indicazione della destinazione d’uso e 
della  caratterizzazione delle  singole zone in base all’attività  che vi si svolge all’interno,  con 
evidenza di eventuali cambiamenti della superficie illuminata tra la situazione ex-ante e quella 
ex-post;
- descrizione dell’impianto elettrico del sistema d’illuminazione,  anche mediante uno schema 
elettrico in cui è segnata la posizione degli  eventuali  strumenti  di misura,  con indicazione e 
descrizione dei corpi illuminanti e delle lampade usate (marca, modello, flusso luminoso, resa 
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cromatica, efficienza, potenza assorbita e numero), sia in riferimento alla situazione ex-ante che 
a quella ex-post; 
- risultati del calcolo illuminotecnico. Nello specifico, è necessario che vengano rispettati i livelli 
di illuminamento minimi previsti dal Regolamento della Federazione Italiana Tennis, sia nella 
situazione ex-ante che in quella ex-post;
-  relazione  sullo  stato  della  linea  elettrica  e  dei  dispositivi  di  protezione  della  stessa,  con 
eventuale progetto in caso di necessità di adeguamento alla normativa vigente.

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere in merito alla redazione del progetto per la 
sostituzione dei corpi illuminanti installati all’interno del campo n. 4 del Circolo Tennis;

DATO ATTO che, a tal fine, l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto ad eseguire un’indagine di 
mercato, richiedendo, tramite PEC inviata il 09/11/2018 con prot. 24936, di presentare offerta ai 
seguenti operatori economici:
 Restart progetti, Via Sauro n. 22, Novellara (RE);
 Per. Ind. Paride Lati, Via Ferretti n. 10, Cavriago (RE);
 StudioTec 2.0 srl, P.zza Unità d’Italia n. 56, Novellara (RE).

DATO ATTO che le risultanze dell’indagine di mercato sono le seguenti:
- Restart  progetti,  Via  Sauro  n.  22,  Novellara  (RE),  tramite  offerta  prot.  25296  del 

14/11/2018, per un importo pari ad € 550,00 + EPPI (5%) + IVA (22%); 
- Per.  Ind.  Paride  Lati,  Via Ferretti  n.  10,  Cavriago (RE),  tramite  offerta  prot.  25567 del 

16/11/2018, per un importo pari ad € 1.450,00 + Cassa (5%) + IVA (22%);
- StudioTec 2.0 srl, P.zza Unità d’Italia n. 56, Novellara (RE), tramite offerta prot. 25381 del 

15/11/2018, per un importo pari ad € 1.300,00 + IVA (22%).

PRESO ATTO che il preventivo risultante economicamente più vantaggioso per l’Ente è quello 
inviato da “Reatart Progetti”;

DATO ATTO che tale offerta risulta congrua per le prestazioni richieste;

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’incarico in oggetto;

DATO ATTO che la somma di € 550,00 + EPPI (5%) + IVA (22%), quindi complessivi € 704,55, 
trova  copertura  sul  Bilancio  2018  alla  Missione  01.06  Titolo  I  codice  del  piano  integrato 
U.1.03.02.11.999- Cap./Art. 3335/235 denominato “incarichi diversi”;

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i.:
- art. 36, comma 2, lettera a) che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi e fornitura fino 

all’importo di € 40.000,00;
- art. 31, comma 8 che specificamente dispone che “gli incarichi di progettazione, … vengono 

conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore  
alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”;

RICHIAMATI gli artt.  107, 151 comma 4 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 s.m.i.;

VERIFICATO  che  nel  caso  di  specie  è  applicabile  la  normativa  relativa  alla  tracciabilità  dei 
flussi finanziari (CIG), ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i., e del DURC;
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VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista;

DATO ATTO altresì 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 nella presente determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e  Finanza 
ha apposto il 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,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  l’affidamento  ad  un  operatore 
economico  professionista  nel  settore  specializzato,  delle  prestazioni  richieste  di 
elettrotecnico per la sostituzione dei corpi illuminanti a servizio del campo 4 del Circolo 
Tennis;

2. di approvare le risultanze della richiesta di preventivi esperita dall’Ufficio Tecnico tra n. 3 
operatori economici specializzati nel settore elettrotecnico, a seguito della quale è risultato 
più  conveniente  per  l’Ente  il  preventivo  (assunto  al  Prot.  n.  25296  del  14/11/2018), 
presentato dalla ditta “Restart Progetti” con sede a Novellara in Via Sauro n. 22 - P.IVA 
02655750350, che ha prospettato un costo pari ad € 550,00 + EPPI (5%) + IVA (22%) e 
quindi complessivi € 704,55;

3. di affidare pertanto la prestazione in oggetto a trattativa diretta, ai sensi dell'art. l’art. 31, 
comma  8  del  D.Lgs.  19/04/2016  n.  50  s.m.i,  alla  ditta  “RESTART  PROGETTI”  per 
l’importo di € 550,00 + EPPI (5%) + IVA (22%) e quindi complessivi € 704,55;

4. di dare atto che la somma di € 704,55 IVA inclusa, risulta disponibile alla Missione 01.06 
Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.999del Bilancio 2018 - Cap./Art. 3335/235 
denominato “incarichi diversi”;

5. di impegnare la somma di € 704,55 IVA inclusa, al Cap./Art. 3335/235 del bilancio 2018 - 
imp. 1926/1;

6. di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica mediante collegamento al portale 
ANAC è  Z7025D929C e che alla rendicontazione all’Autorità dei dati ad esso collegati si 
procederà nei modi di legge;

7. di dare atto che al perfezionamento del contratto con Restart Progetti si procederà ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

8. di dare atto che il professionista incaricato è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 18.08.2010 n. 136 s.m.i., fermo restando che 
il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ipso iure, ai 
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile;

9. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica;
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10. di  liquidare  il  professionista  incaricato  in  unica  soluzione  mediante  provvedimento  del 
Responsabile Settore  Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000 s.m.i., 
ad avvenuta ultimazione delle prestazioni, dichiarate regolarmente eseguite;

11. di  pubblicare  il  presente atto  sul  sito  web del  Comune  di  Correggio  ai  sensi  dell’art  1, 
comma 127 della Legge n. 662/1996 e dell’art. 15, comma del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani

Firmato digitalmente
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