
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 443 del 08-07-2022

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RELAMPING IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL
COMUNE DI ALIA".(CIG: Z4B34A61CE - R.D.O. N. 2939902)

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO:
- che l’Amministrazione comunale da un esame delle spese dell’Ente ha valutato la
possibilità di pervenire ad una riduzione dei costi per spese correnti attraverso un
intervento di efficientamento energetico del sistema di illuminazione pubblica presente
sul territorio mediante la sostituzione delle attuali lampade con quelle a LED
(relamping) che determinano un congruo risparmio della spesa per consumi di energia
elettrica;
- che al fine di consentire un effettivo risparmio energetico, oltre a garantire la
sicurezza pubblica, al mantenimento in efficienza degli impianti di illuminazione
pubblica comunali e garantire un’efficace ed efficiente esecuzione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sugli stessi;
- che risulta, pertanto, necessario garantire la prontezza d’intervento, sia per le
esigenze di interventi ordinari e programmati, sia in caso di emergenze e di lavori
urgenti;
- che il sottoscritto geom. Antonino Gibiino responsabile del servizio competente,
giusta determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n. 227 del 10 giugno
2021, assume le funzioni di Responsabile unico del procedimento;
- che a tal fine, in tale qualità, ha predisposto il Capitolato d’oneri dell’intervento in
oggetto per la spesa massima determinata fino alla concorrenza di euro 22.488,14 IVA
Inclusa, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
- che con determinazione dirigenziale del settore 3 registro generale n.751 del 31
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dicembre 2021, è stata adottata la determina a contrarre avente ad oggetto ”Determina
a contrarre per l’affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a), della legge 120/2020, da
esperirsi mediante R.d.O. su MePA, per l’affidamento dell’intervento di “
Efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria/relamping impianto
di pubblica illuminazione nel Comune di Alia” con la quale si è stabilito:
a) che la fornitura viene affidata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della legge
n.120/2020 e successive modificazioni ed integrazioni,  tramite Richiesta di Offerta
(R.d.O.) aperta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) con utilizzo della piattaforma informatica ministeriale www.acquistinretepa.it;
b) che gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti, accreditati nel
ME.PA al Bando/iniziativa SERVIZI - categoria “Servizi agli impianti (manutenzione
e riparazione), cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento;
- che in data 10 gennaio 2022 è stata attivata, nel Mercato elettronico di MePA –
CONSIP, la Richiesta di Offerta (R.d.O.) aperta n. 2939902, avente ad oggetto i servizi
sopra descritti, alla quale sono stati invitati gli operatori economici a presentare i
preventivi/ offerta, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25 gennaio
2022;
-che le operazioni di esame dei preventivi-offerte pervenute sono state verbalizzate con
verbali nn. 1 del 2 marzo 2022 e  2 del 30 marzo 2022;
- che a seguito delle risultanze delle predette operazioni di gara è stata proposta
aggiudicazione, in via provvisoria, alla ditta GE.DE. Impianti Srls (P. IVA:
07598250723), che ha offerto il ribasso del 25,1340 per cento sui prezzi unitari di cui
all’arti 8 del Capitolato d’oneri, al netto degli oneri computati al 5,40674 per cento
sugli stessi prezzi al netto dell’IVA;
-che il verbale di esame dei preventivi-offerte è stato inviato a tutti i partecipanti
tramite sistema MePA in data 31 marzo.2022;
-che i predetti verbali sono stati pubblicati: all’Albo Pretorio del Comune di Alia dal
31 marzo 2022 al 15 aprile 2022 (Reg. pubblicazioni n. 331/2022); sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione
“Bandi e Contratti” in data 31 marzo 2022;
-che il sottoscritto RUP, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del decreto legislativo
 n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ha disposto, con esito positivo,
gli accertamenti, mediante l'acquisizione della documentazione necessaria, in ordine
alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria GE.DE.
Impianti Srls  di Giovinazzo (BA) con P.IVA 07598250723, attestando che nulla osta
alla all’aggiudicazione definitiva efficace (prot. n. 8489 del 15 giugno 2022);
-che con nota prot. n.8920 del 23 giugno 2022, la ditta aggiudicataria ha tramesso, in
riscontro alla richiesta prot. n.8545 del 16 giugno 2022, la seguente documentazione
preliminare per la stipula del contratto:
a) cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva -
Polizza n. 112787960 del 16 giugno 2022 rilasciata da Groupoma Assicurazioni,
Agenzia n. 000030;
b) Polizza assicurativa numero 1/53011/99/179296087, emessa da UNIPOLSAI
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Assicurazione, Agenzia n. 47 di Molfetta (BA) per danni di esecuzione (CAR), e per
responsabilità civile verso terzi (RCT), nonché dichiarazione per la tracciabilità dei
pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni
“Tracciabilità dei flussi finanziari” (Prot. n. 8920 del 23 giugno 2022);
RITENUTO necessario procedere ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32,
comma 5, e all’art. 33, comma 1, del decreto legislativo n.50/2016 e successive
modificazioni edintegrazioni, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così
come formulata nel verbale delle operazioni di gara, come sopra cennato, per
l’affidamento dei lavori in oggetto indicati;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37
del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del servizio
redigente, il Responsabile unico del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno
nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi
dell’art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione
da parte del Segretario della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge
n.142/1990, come modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge
regionale 7 settembre 1998, n. 23, l’espletamento degli atti di gestione compete ai
dirigenti e funzionari apicali;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021, con il quale è stato
differito al 31 marzo 2022, il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione
2022/2024, successivamente prorogato al 31 maggio 2022, dall’art.3, comma 5-
sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25
febbraio 2022, n.15, rinviato al 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’Interno
del 31 maggio 2022 e da ultimo fissato al 31 luglio 2022 dal decreto del Ministero
dell’Interno del 28 giugno 2022;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di
formazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza
automaticamente l’esercizio provvisorio quando la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
CONSIDERATO che in atto il Comune, data la particolare situazione finanziaria in cui
versa, si trova in gestione provvisoria, per cui  è consentita una gestione nei limiti degli
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui
si riferisce la gestione provvisoria e che in dette circostanze l'Ente può assumere, tra
l'altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'Ente;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di
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cui all’art. 163, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, in quanto essendo
connessa all’espletamento difunzioni istituzionali, è ragionevole ritenere che
l’eventuale interruzione o sospensione delle stesse, determinerebbe sui procedimenti
amministrativi in corso e su quelli da avviare l’insorgenza di danni patrimoniali certi e
gravi all’Ente;
ATTESO:
-che con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale
n.34 del 16 aprile 2021, si è provveduto, ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, alla riorganizzazione della macrostruttura
organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori e precisamente: settore 1, “Affari
generali” -  settore 2 “Affari finanziari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e
settore 4 “Attività produttive patrimonio e gestione servizi”;
-che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto
alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione
del funzionigramma anno 2022;
-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con
decorrenza 10 maggio 2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa
del settore 1, “Affari generali” -  settore 2 “Affari finanziari e tributari” - settore 3
“Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4 “Attività produttive” e al contempo, tra
gli altri, e stato affidato al Segretario la responsabilità del " Servizio urbanistica
abusivismo e servizi a rete”;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 24 della legge regionale n. 8/2016 (GURS n. 22/2016) che recepisce in
Siciliala normativa statale sui contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del
decreto legislativo n.50/2016;
VISTA la Circolare 4 maggio 2016 dell’Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti
locali nella Regione siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come
recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di
autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di
“ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
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TUTTO ciò premesso e considerato;
P R O P O N E

 
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
2-di approvare, di conseguenza, i verbali nn. 1 del 2 marzo 2022 e 2 del 30 marzo 2022
, relativi alla seduta pubblica attivata sulla piattaforma MePA per la procedura di
R.d.O. inerente l’affidamento del servizio di “Efficientamento energetico mediante
manutenzione straordinaria/relamping impianto di pubblica illuminazione nel Comune
di Alia”” (CIG: Z4B34A61CE), che allegati alla presente, rispettivamente, sotto le
lettere “A” e “B”, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3-di aggiudicare definitivamente l’intervento “Efficientamento energetico mediante
manutenzione straordinaria/relamping impianto di pubblica illuminazione nel Comune
di Alia” alla ditta GE.DE. Impianti Srls di Giovinazzo (BA) con P.IVA 07598250723,
avendo la stessa operato un ribasso del 25,1340 per cento sui prezzi unitari, di cui
all’arti 8 del Capitolato d’oneri, al netto degli oneri computati al 5,40674 per cento,
sugli stessi prezzi al netto dell’IVA, e che l’importo dell’appalto è determinato fino
alla concorrenza di euro. 22.488,14 IVA inclusa;
4-di dare atto, che la presente aggiudicazione definitiva è efficace avendo il RUP
provveduto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni, così come risulta dalla nota prot. n. 8489 del
15 giugno 2022, a disporre, con esito positivo, gli accertamenti, mediante
l'acquisizione della documentazione necessaria, in ordine alla sussistenza dei requisiti
dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;
5-di dare atto,  che secondo quanto previsto all’art. 32, comma 14, del decreto
legislativo n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto sarà
stipulato attraverso l’invio a sistema MePA del “Documento di Stipula” sottoscritto
con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore;
6-di pubblicare l’avviso esito di gara su: Albo Pretorio del Comune di Alia e Profilo
Committenza sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi e
contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura” e sulla Piattaforma ANAC e sito web del MIT;
7-di dare atto che le somme risultano impegnate con determinazione dirigenziale del
settore 3 registro generale n. 751 del 31 dicembre 2021;
8-di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile
2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del servizio redigente, il
Responsabile unico del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente proposta di determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del
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decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del
Segretario della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del decreto legislativo
n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, è il geom. Antonino Gibiino,
istruttore amministrativo cat. C, individuato giusta  determinazione dirigenziale del
settore 3 registro generale n. 227 del 10 giugno 2021;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, sul sito internet ai
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul
sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Bandi di Gara e Contratti-Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”,  ai sensi dell’art. 37 del decreto
legislativo n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive
modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto
legislativo 2 luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro
120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della
Regione siciliana.

 
Alia, 6 luglio 2022

 

 

 
 

 
  

IL RESP. LE DEL SERVZIO REDIGENTE
           Sig. Silvio FERRARA

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Geom. Antonino GIBIINO

6/7



IL SEGRETARIO GENERALE
 
 

VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, con la quale si è
proceduto, con decorrenza 10 maggio 2022, alla nomina dei responsabili di posizione
organizzativa del settore 1, “Affari generali” -  settore 2 “Affari finanziari e tributari” -
settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4 “Attività produttive” e al
contempo, tra gli altri, e stato affidato al Segretario la responsabilità del " Servizio
urbanistica abusivismo e servizi a rete”;
VISTAla  proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
 

DETERMINA
 

di approvare e fare propria la proposta di  determinazione di cui sopra, che qui si  
intende   integralmente riportata e trascritta.
 

Alia, 6 luglio 2022

 
                                                 

                                                                                                                                          
                                                                                                                  

                                                                                                                                           
 
 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 08-07-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Salv. GAETANI LISEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Det. sindacale n. 297/2022)
(Dott. Salv. GAETANI LISEO)
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