Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 244 Del 28/05/2020
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLO STUDIO DI
FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELLA
CONCESSIONE Rep. n. 6889 del 09/03/2013 ED ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA
DEFINIZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE ALLA MEDESIMA CONCESSIONE. IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.
CIG: ZB62D1ADC2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con Determinazione Dirigenziale n.378 del 7/12/2012 è stata aggiudicata in via definitiva
la procedura per l’affidamento in concessione della “Progettazione e realizzazione
di interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo della rete di pubblica
illuminazione comprensiva della sua manutenzione e gestione funzionale” alla
Società SMAIL s.p.a. per un importo complessivo pari a € 1.034.000,00 e la durata pari
a anni 20 dalla data di avvio della gestione;
in data 09/03/2013 è stato stipulato il relativo Contratto di concessione Rep. n.
6889/2013, a seguito del quale, a far data dal 01/06/2013, è stato avviata la gestione
degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Vignola da parte del
concessionario, come risulta dai verbali di consegna assunti agli atti con prot. arch.
int. n. 2651 del 17/05/2013 e prot. arch.int. 5842 del 30/09/2013;
con Determinazione Dirigenziale n.389 del 23/12/2015 è stato preso atto della
comunicazione prot. n. 41428 del 21/12/2015 relativa alla cessione dell’azienda
SMAIL s.p.a. alla società Conversion & Lighting s.r.l. con sede legale a Matera in via
Lupo Protospara n. 49 – P.IVA 01285770770;
con successiva nota prot. 1924 del 17/01/2017 la società Conversion & Lighting
comunicava che con assemblea dei soci del 16/12/2016 la società stessa è stata
trasformata da Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni;
CONSIDERATO che il concessionario, ai fini della risoluzione di alcune controversie insorte
nella gestione del contratto di concessione, ha inviato lo scorso dicembre ed assunto agli
atti con prot. n. 53060 del 18/12/2019, uno Studio di fattibilità tecnico-economico
contenente una proposta di interventi di adeguamento finalizzata all’ efficientamento
energetico dell’intera rete di illuminazione pubblica, consistente in particolare in una
riqualificazione a LED di tutte le sorgenti luminose, nonchè un ampliamento degli impianti su
alcune vie del Centro Urbano;

DATO ATTO della necessità di una verifica della congruenza delle soluzioni progettuali del
suddetto studio di fattibilità, nonché una sua valutazione dell’adeguatezza tecnicoeconomica e della conformità alla normativa vigente in materia;
CONSIDERATO che a seguito di un esito positivo della suddetta analisi/verifica progettuale,
in caso di condivisione e successiva attuazione degli interventi proposti, si renderà
necessaria una revisione del contratto di concessione mediante la stesura e sottoscrizione di
un atto integrativo/modificativo;
PRESO ATTO che:
il comma 11 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., stabilisce che, qualora
nell’organico della Stazione Appaltante non siano presenti soggetti in possesso della
specifica professionalità necessari allo svolgimento dei compiti propri del Responsabile
Unico del Procedimento, i compiti di supporto all’attività di R.U.P. possono essere affidati,
con le procedure previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., ai Soggetti
aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali;
il comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., che prevede il conferimento
secondo le procedure di cui all’art. 36, comma 2 del medesimo decreto;
trattandosi di affidamento di incarico di attività di verifica progettuale e di supporto alle
attività del Responsabile Unico del Procedimento rientrante nei servizi tecnici di cui
all’art. 3 comma 1 lett. vvvv, del D.Lsg 50/2016 e ss. mm. ed ii., nonchè tra quelli previsti
dall’art. 31 comma 8, del Codice dell’importo inferiore a €. 40.000,00, è possibile
procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più Operatori;
l'art 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 che consente sotto ai
€ 5.000,00, di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;
RICHIMATA la propria nota prot. 13288 del 23/04/2020 con cui è stato richiesta un offerta
alla Società ENERGYNET srl di Modena per lo svolgimento delle attività di verifica tecnicoeconomica dello studio di fattibilità sopra citato, con redazione di una Relazione finale
dell’esito di tale analisi, nonché un’ulteriore prestazione di supporto al RuP in una fase
successiva, che dovesse rendersi necessaria, per la definizione di modifiche al contratto di
concessione, integrative/migliorative per l’Ente;

VISTO il preventivo presentato dalla Società Energynet srl con sede in Viale Muratori n. 201
a Modena, p.iva 02801520368, assunto agli atti al prot. n. 13698 del 29/04/2020, che
prevede, per le attività di valutazioni tecnico-economiche dello studio di fattibilità, come
dettagliate nella medesima offerta, nonché per la redazione di Relazione finale
riepilogativa, un corrispettivo forfettario pari ad € 4.000,00, in aggiunta ad un corrispettivo
mensile per un massimo di due incontri, pari ad € 475,00 per la fase successiva di eventuale
revisione contrattuale, oltre ad IVA al 22%, per complessivi € 5.459,50;
DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2. delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC,
sono state svolte le seguenti attività:
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del - - DURC on line prot. INAIL n.20491680 con scadenza al 16/06/2020;
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) mediante
consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 20/05/2020 dal
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;
è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art 80 del

D.Lgs 50/2016, assunta agli atti al prot n. 13698/2020

DATO ATTO infine che l’importo di €. 5.459,50 (oneri fiscali compresi) relativo alle prestazioni
sopra descritte, trova copertura alla missione 1 programma 6 del capitolo 77/65 del Bilancio
in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO, pertanto, opportuno affidare l’incarico in oggetto alla Società Energynet srl con
sede in Viale Muratori n. 201 a Modena, p.iva 02801520368 in quanto si è reso disponibile
allo svolgimento delle prestazioni nelle tempistiche richieste ed è in possesso dei requisiti
professionali necessari allo svolgimento delle prestazioni in oggetto, nonché a seguito della
valutazione dell’offerta economicamente ritenuta congrua in relazione alla complessità
dell’espletamento del servizio e ai parametri generali dei corrispettivi di cui al DM
17/06/2016 ;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019
con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"
Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico ";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di affidare, per ragioni di economicità e convenienza, l’incarico in oggetto alla Società
Energynet srl con sede in Viale Muratori n. 201 a Modena, p.iva 02801520368, sulla
base dell’offerta assunta agli atti al prot. n. 13698 del 29/04/2020, che prevede per le
attività di valutazioni tecnico-economiche dello studio di fattibilità, come dettagliate
nella medesima offerta, nonché per la redazione di Relazione finale riepilogativa, un
corrispettivo forfettario pari ad € 4.000,00, in aggiunta ad un corrispettivo mensile per
un massimo di due incontri, pari ad € 475,00 per la fase successiva di eventuale
revisione contrattuale, oltre ad IVA al 22%, per complessivi € 5.459,50

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 5.459,50 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc
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20091 - ENERGYNET
5.459,50 SRL - VIALE
MURATORI N.201 ,
MODENA (MO),
cod.fisc.
02801520368/p.i. IT
02801520368

Di dare atto che l'obbligazione relativa al presente impegno è il 30/09/2020;
Di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto, verrà formalizzato mediante
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito
scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016;
Di dare atto altresì che in previsione di effettuare la consegna del servizio in tempi
strettissimi si presume la conclusione della verifica del studio di fattibilità entro il
31/07/2020 e le ulteriori eventuali prestazioni di supporto al RuP entro il 30/09/2020;
Di accertare che, in funzione svolgimento delle prestazioni professionali in oggetto nelle
tempistiche indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per
l’importo complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad € 5.459,50, è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta
come di seguito riportato
Descrizione
Saldo
a
prestazioni
professionali concluse

Importo
(oneri fiscali inclusi)
€ 5.459,50,

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese
III°/2020/settembre

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine genera previsti dalle linee
guida n. 4 di ANAC, come precisato in premessa;
Di dare atto che con nota prot. n. 13698/2020 è pervenuta la dichiarazione con la quale
lo studio affidatario delle prestazioni professionali in oggetto, si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed
ii, CIG ZB62D1ADC2;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come

precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di
controllo per l’Emilia Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla
competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo
superiore a € 5.000,00;
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.;
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
Di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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