
DETERMINAZIONE
n. 438 del 21/12/2020

Oggetto: LAVORI DI RINNOVAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, III° STRALCIO - 
SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE DI ARREDO PRESENTI IN ALCUNE VIE DI VIGARANO 
MAINARDA  E  DI  VIGARANO  PIEVE  -  DETERMINA  A  CONTRARRE  -  APPROVAZIONE 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che la Società Hera Ferrara S.p.A. trasferisce annualmente al Comune di Vigarano 
Mainarda delle somme, quali oneri di compensazione ambientale, come da Delibera G. R. Emilia-
Romagna n. 467/2015 e Delibera del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 31 del 13/07/2015 avente 
per oggetto: “Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale del 
corrispettivo  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  disposizioni  applicative  della  Delibera  G.  R.  n. 
467/2015”;

-  CHE tali  somme  sono  vincolate  alla  realizzazione  di  opere  di  mitigazione  ambientale  ed 
efficientamento energetico, autorizzate da ATERSIR;

-  CHE, nell’ottica di avanzare proposte progettuali che rispondano al requisito della mitigazione 
ambientale, è  in  atto  un  piano  di  rinnovamento  della  pubblica  illuminazione  che  prevede  la 
sostituzione, delle lampade ai vapori di mercurio presenti ancora in alcuni punti luce del nostro 
territorio, con tipologie più performanti, al fine di un efficientamento energetico con riduzione dei 
consumi elettrici;

-  CHE è già stato eseguito un primo stralcio di lavori nelle Vie Roma e Municipio e nel Parco 
Nassirya, affidati con Determina n. 532/2018; 

- CHE è già stato eseguito anche un secondo stralcio di lavori in alcune vie del centro di Vigarano 
Mainarda, in Via Verdi ed in località Borgo presso il parco all’angolo con Via Frattina, affidati con 
Determina n. 427/2019; 

-  CIO’ PREMESSO,  rilevato che gli  impianti  di  pubblica  illuminazione che  presentano ancora 
lampade ai vapori di mercurio, non più in produzione e non a risparmio energetico, sono in totale n. 
6 per un totale di n. 155 punti luce;
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- RITENUTO di riqualificare, con i proventi Hera S.p.A. del 2020, in continuità con gli interventi già 
eseguiti nel primo e secondo lotto, mediante sostituzione di quanto esistente con modelli a led, gli  
impianti nelle seguenti Vie, per un totale di punti luce n. 146:
Vigarano Mainarda: 
Via  P. Nenni,  Via  Berlinguer,  Via  De  Gasperi,  Via  Donatori  di  Sangue,  Via  Arti  Grafiche,  Via 
dell’Artigianato, Via Gutenberg, per un totale di punti luce:

 armature di arredo n. 12 x Euro 364,00 cad = Euro 4.368,00
 armature stradali n. 53 x Euro 263,00 cad = Euro 13.939,00

Vigarano Pieve: 
Via Mons. Stagni, Via Cariani, Via Avv. Avogadri, Via Medini, Via Ing. Boicelli, Via 2 Febbraio, per 
un totale di punti luce:

 armature stradali n. 81 x Euro 263,00 cad = Euro 21.303,00;

-  RAVVISATA la  necessità  di provvedere alla  gara d’appalto per  l’aggiudicazione dei  lavori  in 
argomento;

- PRESO ATTO:
- che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l’adozione 
di  un’apposita  determinazione a contrarre,  indicante il  fine che si  intende perseguire tramite il 
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità 
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
-  che  l’art.  37,  comma  1  (periodo  primo)  del  D.  Lgs.vo  n.  50/2016  prevede  che  le  stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
ad  Euro  40.000,00  e  di  lavori  di  importo  inferiore  ad  Euro  150.000,  nonché  attraverso 
l’effettuazione di  ordini  a  valere su strumenti  di  acquisto messi  a disposizione dalle centrali  di 
committenza;

- RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
Amministrazioni Pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge 
n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, Legge n. 
10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
ad Euro 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati  
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

- VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 130 art. 1 (legge Bilancio) che dispone: all'art. 1 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "1.000,00 euro" sono sostituite dalle 
seguenti:  "5.000,00".  Per  importi  inferiori  ai  5.000  euro,  quindi,  le  Amministrazioni  possono 
svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;

- RITENUTO di provvedere alla gara d’appalto attivando la procedura prevista dall’art. 36 – comma 
2, lett. a) D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., che consente l’aggiudicazione dei lavori di importo inferiore 
ad Euro 40.000,  mediante  affidamento  diretto  anche senza  previa  consultazione di  due o  più 
operatori economici;

- RITENUTO, comunque, di valutare tre preventivi di operatori economici, individuati sulla base di 
elenchi  di  operatori  economici,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività, 
correttezza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità  e  rotazione  degli  inviti  e  degli 
affidamenti;
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- RILEVATO di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95 del 
medesimo Decreto, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, e con 
l’individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 – comma 1;

- DATO ATTO che presso l’Ufficio Tecnico è presente un elenco aggiornato periodicamente nel 
quale gli operatori economici possono richiedere di essere inseriti, in qualsiasi momento, al fine di 
essere invitati alle procedure di gara, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs.vo n. 50/2016;

- VERIFICATO che presso il sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 
è attiva una convenzione inerente il lavoro in argomento;
 

-  RITENUTO, pertanto, di provvedere all’affidamento con procedura telematica  mediante R.d.O. 
sul portale del M.E.P.A.;

- VISTO il seguente quadro economico di spesa:
Lavori di fornitura e posa a base di gara               Euro 39.610,00

I.V.A. 22% sui lavori                                              Euro 8.710,20
Imprevisti                                                               Euro 1.679,80
TOTALE                                                               Euro 50.000,00

- DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 50.000,00 è finanziata con fondi vincolati di Hera 
Ferrara  S.p.A.  alla  Missione  10  Programma  5  Cap.  2079  Macroaggregato  2020109012,  del 
Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente;

-  VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel; 

-  RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale  è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia, ed in particolare:
- D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti; 
- D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti
- D.L. n. 22/2020 - Art. 7 ter, come convertito nella Legge n. 41/2020;
- D.L. n. 76/2020 - Art. 1;

PROPONE

1) Di provvedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, previa valutazione di 
tre preventivi di operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 50/2016 
e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 95 del medesimo 
Decreto,  mediante  ribasso  percentuale  sull’elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara,  e  con 
l’individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 – comma 1.

2) Di provvedere all’appalto dei lavori con procedura telematica  mediante R.d.O. sul portale del 
M.E.P.A. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
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3 Di finanziare la somma complessiva di Euro 50.000,00, con fondi vincolati di Hera Ferrara S.p.A., 
alla Missione 10 Programma 5 Cap. 2079 Macroaggregato  2020109012,  del Bilancio in corso, 
avente la disponibilità sufficiente.

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000:
- il  fine che si  intende perseguire è la sostituzione delle armature di  arredo presenti  nelle Vie 
indicate in premessa;
-  l’oggetto del  contratto è costituito dai lavori  di  rinnovamento della pubblica illuminazione,  III° 
stralcio - sostituzione delle armature di arredo presenti in alcune Vie di Vigarano Mainarda e di  
Vigarano Pieve;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi di 
operatori economici sul portale del M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 
50/2016 e s.m.i.;
- il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs.vo n.  
50/2016 e s.m.i..

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021 e sarà portata a FPV 
2021, in quanto la spesa è finanziata nell’esercizio 2020.       

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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