
 AREA LL.PP. E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 397 DEL 14/09/2022

OGGETTO:
 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL C.T.O. (CENTRO 
TECNICO OPERATIVO) DEL COMUNE DI RUSSI " FINANZIATO DALL?UNIONE 
EUROPEA - NEXT GENERATION UE   - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 
2.2 - CUP: B82C22001160006 ? CIG 9405169EF9

REGISTRO DI AREA N°: 76 DEL 14/09/2022

IL RESPONSABILE
AREA LL.PP. E PATRIMONIO

                  Firmato digitalmente
FABRIZIO SERMONESI



IL RESPONSABILE DI AREA/UFFICIO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
• Delibera  G.C.  n.  164  del  20/12/2021  con  la  quale  sono  state  istituite  le  Posizioni

Organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2022;
• Decreto del Sindaco n. 4 del 28/12/2021 prot. 17298 di conferimento degli incarichi sulle

posizioni organizzative per l’anno 2022;
• Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree

Comunali e relativi supplenti anno 2022;
• Delibera C.C. n. 90 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione 2022-2024;
• Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione

2022-2024 ed i  relativi allegati;
• Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione 2022-2024 parte contabile;

DATO ATTO CHE:
• con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  114 del  09/09/2022  è  stato  approvato  il  Progetto

esecutivo redatto dal Per. Ind. Antonio Mastroluca in qualità di tecnico incaricato ai sensi
della  Determinazione  n.  388  del  08/08/2022,  relativo   alla  “EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO  MEDIANTE  LA  REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO
PRESSO  IL  C.T.O.  (CENTRO  TECNICO  OPERATIVO)  DEL  COMUNE  DI  RUSSI”  -
FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPERA  –  NEXT  GENERATION  UE  MISSIONE  2
COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2" per l'importo complessivo (I.V.A. compresa) pari
ad EURO 90.000,00 per il seguente quadro economico:
TOTALE LAVORI (opere in Progetto) EURO € 75.814,09

I.V.A. 10% EURO € 7.581,40

Spese tecniche (redazione Progetto esecutivo, DL, e 
ogni altra prestazione necessaria con gli enti preposti per
garantire il funzionamento dell'impianto, ecc)
(IVA compresa)

EURO € 5.892,60

Lavori in economia ed imprevisti EURO € 711,90

TOTALE  EURO € 90.000,00

• il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori in oggetto è stato
individuato nell'Arch. Fabrizio Sermonesi - Responsabile Area Lavori pubblici e Patrimonio;

DATO ATTO CHE:

• che il  RUP del  Comune Russi,  pur  trattandosi  di  prestazioni  di  importo  inferiore  ad  €
150.000,00, ha ritenuto in ogni caso opportuno, al fine di garantire il rispetto dei principi di
cui agli artt. 30 e 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/20216, procedere, mediante richiesta di n. 3
preventivi  il  cui elenco rimane agli  atti  della presente determinazione, fermo restando il
rispetto dei termini temporali sopra indicati;

RILEVATO CHE:
• in data 09/09/2022, con lettere prot. 12035, 12036 e 12037, sono stati richiesti  a nr. 3 Ditte,

di proporre un'offerta con  ribasso percentuale sul prezzo posto a base dei lavori in oggetto;

 entro  la  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  fissata  per  le  ore  12:00  del
13/09/2022, hanno presentato regolare offerta economica nr. 1 Ditte, di seguito indicate: 
Data invio 
offerta

DITTA RIB. OFFERTO

13/09/2022 prot 
12117 

ALMATEK Srl, Via Palestina, 9 48026 RUSSI (RA), P.IVA 
02378449396

5,00%

 



SOTTOLINEATA la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione in quanto in
linea con i prezzi del mercato, anche in relazione al fatto che sono stati utilizzati nel Computo
Metrico Estimativo i prezzi derivanti dal PREZZIARIO REGIONALE 2022;

VISTO il Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e modificato con D. Lgs. 56/2017,
che disciplina l’assetto delle competenze in materia di affidamenti e le relative procedure;

VERIFICATO che l'intervento in oggetto, trattandosi di lavori pubblici, non rientra nè è comparabile con i
beni oggetto delle convenzioni stipulate da Consip - Concessionaria Sistemi Informativi Pubblici - S.p.A.
e da Intercenter - ER nè con le offerte disponibili sul Me.PA;

ATTESO CHE non esistono prescrizioni analoghe a quelle per le forniture di beni e gli appalti dei servizi
che vincolano il ricorso a CONSIP per i lavori e/o le manutenzioni;

RITENUTO quindi  di  affidare  i  lavori  di  “EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  MEDIANTE  LA
REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  PRESSO  IL  C.T.O.  (CENTRO  TECNICO
OPERATIVO) DEL COMUNE DI RUSSI” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPERA – NEXT
GENERATION UE MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2", nelle modalità descritte
e per le motivazioni sopra espresse, alla Ditta ALMATEK Srl, Via Palestina, 9 48026 RUSSI (RA),
P.IVA 02378449396 la quale ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo a base di gara, per il
seguente quadro economico:
TOTALE LAVORI (opere in Progetto) EURO € 72.025,00

I.V.A. 10% su  Totale lavori EURO € 7.202,50

TOTALE  EURO € 79.227,50

RITENUTO quindi di di rideterminare il quadro economico a seguito delle risultanze dell'affidamento
come segue:
TOTALE LAVORI (opere in Progetto) EURO € 72.025,00

I.V.A. 10% EURO € 7.202,50

Spese tecniche (redazione Progetto esecutivo, DL, e 
ogni altra prestazione necessaria con gli enti preposti per
garantire il funzionamento dell'impianto, ecc)
(IVA compresa)

EURO € 5.892,60

Lavori in economia ed imprevisti EURO € 4.879,90

TOTALE  EURO € 90.000,00

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018;

RICHIAMATO inoltre il regolamento dei contratti dell’Ente, con particolare riferimento alle procedure
semplificate descritte agli artt. 42 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto
dal nuovo Codice dei contratti;

DATO ATTO CHE  che l'Ufficio Contratti provvederà a richiedere le certificazioni di cui all'art. 80 del
D.lgs n. 50/2016 ai vari Enti per la verifica e controllo dei requisiti generali e speciali

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 che con la  ditta  viene stipulato,  a seguito della  verifica dei  requisiti,  in  forma di  atto
pubblico amministrativo, nel quale verrà inserita apposita clausola di risoluzione del rapporto in
caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (art. 2 comma 3 D.P.R.
62/2013) 

DATO ATTO CHE la Ditta non risulta "contraente uscente" nè "operatore economico invitato e non
affidatario nel precedente affidamento" in analoghi incarichi, nel rispetto del principio di rotazione
stabilito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia contenute
nelle Linee guida ANAC n. 4;



DATO ATTO INOLTRE CHE:
• la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente

atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

• i  tempi  di  pagamento  concordati  sono coerenti  con quanto stabilito  dall'ordinamento  in
materia  di tempestività dei pagamenti;

• che il CIG per la TRACCIABILITA’ dei pagamenti è:  9405169EF9 
• il CUP è B82C22001160006
• la scadenza dell’obbligazione è nell'anno 2022;
• i pagamenti del servizio in oggetto sono previsti nell'annualità 2023;
• della regolarità tecnico-amministrativa della presente determinazione;

VERIFICATA la regolarità del DURC (Numero Protocollo INPS_32624078 Data richiesta 09/09/2022
Scadenza validità 07/01/2023)

VISTO l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3
del regolamento sui controlli  interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e
assorbe  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL; 

VERIFICATO il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale,
come disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli articoli 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal
Codice di comportamento dell'Ente; 

VISTI:
• gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

1. di procedere pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento dei
Contratti,  all’aggiudicazione  delle  opere  relative  all'“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MEDIANTE  LA REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  PRESSO  IL C.T.O.
(CENTRO  TECNICO  OPERATIVO)  DEL  COMUNE  DI  RUSSI”  -  FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPERA – NEXT GENERATION UE MISSIONE 2 COMPONENTE 4
INVESTIMENTO  2.2",  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  mediante  affidamento
diretto con richiesta di preventivo ai tre operatori economici individuati dal RUP, ai sensi
dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 (in deroga all’art. 36
comma 2 del D.Lgs. 50/2016) così come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito
con  L.  n.  108/2021,  con  il  criterio  del  minor  prezzo,   determinato  mediante  ribasso
percentuale sull’importo posto a base di Gara,  alla  Ditta ALMATEK Srl, Via Palestina, 9
48026  RUSSI  (RA),  P.IVA  02378449396 la  quale  ha  offerto  un  ribasso  del  5,00%
sull'importo a base di gara, per il seguente quadro economico:
TOTALE LAVORI (opere in Progetto) EURO € 72.025,00

I.V.A. 10% su  Totale lavori EURO € 7.202,50

TOTALE  EURO € 79.227,50

2. di rideterminare il quadro economico come segue:
TOTALE LAVORI (opere in Progetto) EURO € 72.025,00

I.V.A. 10% EURO € 7.202,50



Spese tecniche (redazione Progetto esecutivo, DL, e 
ogni altra prestazione necessaria con gli enti preposti per
garantire il funzionamento dell'impianto, ecc)
(IVA compresa)

EURO € 5.892,60

Lavori in economia ed imprevisti EURO € 4.879,90

TOTALE  EURO € 90.000,00

3. di  precisare  che  i  lavori  dovranno  essere  eseguiti  in  conformità  al  progetto  esecutivo
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 09/09/2022, citata in narrativa;

4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è sospesa nell'efficacia per la verifica
dei  requisiti  in  capo alla  ditta  aggiudicataria  da parte del  Servizio Contratti  e  diventerà
efficace solamente all'esito positivo della verifica del possesso requisiti, ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di  procedere,  a  seguito della  verifica  dei  requisiti,  alla  stipula  del  contratto,  a cura  del
Servizio Contratti,  mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica ai  sensi
dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, con la ditta sopraindicata in forma pubblica
amministrativa;

6. di inserire nel contratto apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione
degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;

7. di accertare la somma di EURO 90.000,00 in entrata nel Bilancio  2022-2024 al Capitolo
4173  “MISURA  PNRR  -  MISSIONE  2,  COMPONENTE  C4,  INVESTIMENTO  2.2
INTERVENTI  PER  LA  RESILIENZA,  LA  VALORIZZAZIONE  DEL  TERRITORIO  E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI”,  P.d.C. E.4.02.01.01.001, annualità 2022; 

8. di impegnare la somma di euro alla  Ditta ALMATEK Srl,  Via Palestina, 9 48026 RUSSI
(RA), P.IVA 02378449396, per l'importo complessivo di € 79.227,50 (IVA compresa), sulla
base  delle  indicazioni  contabili  del  servizio  competente  e  del  servizio  Finanziario,   al
Capitolo 18156 “MISURA PNRR - MISSIONE   2, COMPONENTE C4 , INVESTIMENTO 2.2
INTERVENTI  PER  LA  RESILIENZA,  LA  VALORIZZAZIONE  DEL  TERRITORIO  E
L'EFFICIENZA  ENERGETICA  DEI  COMUNI”  alla  Missione  1  Programma  6,  P.d.C.
U.2.02.01.09.999, del Bilancio Comunale 2022/2024 annualità 2022, del Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024 - Esercizio 2022  

9. di dare atto che:
◦ la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2022;
◦ i pagamenti dei lavori per le opere in oggetto sono previsti nell’annualità 2023;

10. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  comporta  i  riflessi  sopra  indicati  sulla
situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia
è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al
combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

11. di procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti  previa presentazione di regolare fattura
emessa ai sensi della normativa vigente, con le modalità previste nel capitolato d’ oneri;

12. di informare la Ditta aggiudicataria che:
◦ che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le

pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  della  regolare  emissione  della  fattura,  i  lavori  in
oggetto non sono per l'Ente relativi ad un servizio commerciale;

◦ il  pagamento  verrà effettuato  esclusivamente su presentazione di  fattura elettronica
(secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che
dovrà  essere  emessa  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  con  la  comunicazione  di
aggiudicazione al  fine di  evitare la notifica come rifiutata al  sistema di interscambio



compromettendo la tempestività dei pagamenti;
◦ che  il  codice  univoco  destinatario  a  cui  indirizzare  la  fatturazione  elettronica  è  il

seguente: Codice Univoco Ufficio 5XSCUZ (corrispondente all'Area Lavori Pubblici e
Patrimonio – Ufficio Patrimonio del Comune di Russi);

13. di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto
dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata
efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;

14. di  dare  atto  infine  che  la  presente  determina  viene  segnalata  dallo  scrivente  ufficio
cliccando la voce  nel menù a tendina all’interno del programma di gestione documentale
“Akropolis” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo
di gestione), per il corretto esercizio delle azioni anticorruzione assegnate ai responsabili di
Area  dal  Piano  e  per  la  pubblicazione  prescritta  dall’art.  23  del  d.  lgs.  33/2013:
DETERMINAZIONE AFF. LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PNRR;

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma 7  dell’art.  183  del  D.Lvo  18/08/2000  n.  267  il  presente
provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


