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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZI TECNICI 

 

Determinazione n.98  del 15/09/2022 

 

OGGETTO: INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI 

VIA CAVOUR E DELLA LEA COMUNALE – ANNO 2022. 

 Determinazione a contrarre. 

 Affidamento dei lavori agli operatori economici “Enel Sole S.r.l.” ed “ENEL X WAY ITALIA”. 

 Impegno di spesa. 

 

CUP  F71D22000090006   –  CIG 940442268A 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 4.8.2022, è stato deliberato di utilizzare il contributo 

di € 50.000,00 assegnato al Comune di Scalenghe con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali del Ministero dell’Interno, del 30/01/2020 - “Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati 

ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni 

dal 2021 al 2024”, per realizzare opere di efficientamento energetico e miglioramento dell’illuminazione pubblica della 

via Cavour e della Lea Comunale. 

Al fine di individuare gli operatori economici ai quali affidare gli incarichi per l’esecuzione degli interventi indicati 

dalla Giunta, il Servizio Tecnico -attraverso la piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico (MEPA)- ha 

provveduto ad: 

- espletare la Trattativa Diretta TD 3188616 per la quale, in data 14.9.2022 con nota acclarata al protocollo n. 

0007710, l’operatore economico invitato “ENEL SOLE S.R.L.”, con sede legale in Via Flaminia n. 970 Roma 

ha presentato l’offerta economica per il servizio di progettazione, e per i lavori di esecuzione degli interventi di 

efficientamento energetico al costo di 36.363,64 € + IVA 10% per un totale lordo pari a 40.000,00 €. 

- individuare il prodotto “JuiceBox 22 kW socket, Allaccio 22 kW - per uso pubblico” (colonnina per la ricarica 

delle auto elettriche) offerto dall’operatore economico “ENEL X WAY ITALIA”, con sede legale in Via 

Flaminia n. 970 Roma, ed un costo pari a 5.750,00 € + IVA 10% per un totale lordo pari a 6.325,00 €. 

Successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 15.9.2022 sono stati approvati: 

- la proposta tecnico-progettuale allegata all’offerta economica di “ENEL SOLE S.R.L.” che si compone di 

elaborati grafici, particolari costruttivi, relazione illustrativa, relazioni specialistiche, calcoli illuminotecnici, 

acclarati al prot. n. 0007710 del 14.9.2022 vengono allegati in formato digitale al presente atto deliberativo per 

farne parte integrale e sostanziale; 

- il prodotto “JuiceBox 22 kW socket, Allaccio 22 kW - per uso pubblico” (colonnina per la ricarica delle auto 

elettriche) offerto dall’operatore economico “ENEL X WAY ITALIA” avente caratteristiche tecniche indicate 

nella scheda tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

Considerato che al fine di attuare quanto indicato nelle suddette deliberazioni occorre affidare i suddetti incarichi ed 

assumere i relativi impegni di spesa. 

 

VISTI 

 il D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, ed in particolare: 

- l’articolo 1, comma 1 il quale dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, 

e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano 

le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

- l’articolo 1, comma 2, lett. a) che riporta: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 



per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice 

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 

coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 

principio di rotazione”. 

- l’art. 1, comma 3 che dispone che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 1, comma 130 della Legge n.145/2018 (Legge di bilancio) che ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l’importo, 

previsto dall’art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 le linee guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, di 

attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 

nella versione aggiornata. 

 

VISTI ALTRESÌ 

 l’art. 1 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., commi 449, 450, 455 e 456, che disciplina gli obblighi di acquisizione 

mediante: 

- le convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i.; 

- le convenzioni attivate dalle centrali di committenza regionali; 

- il mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 l’art. 1 comma 1 della Legge n. 135/2012 e s.m.i., che ha previsto che “i contratti stipulati in violazione dell'articolo 

26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono 

illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. 

 

CONSIDERATO CHE 

in applicazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dei primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.: 

- il fine che si intende perseguire è: l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica via Cavour ed area lea 

comunale; 

- l’oggetto del lavoro da affidare è: l’esecuzione degli interventi approvati con D.G.C. n. 125 del 15.9.2022; 

- il luogo di svolgimento è: via Cavour ed area della Lea comunale in via Carignano; 

- il corrispettivo presunto è pari a: 46.325,00 lordi (netti  42.113,64 € + 4.211,36 per IVA 10 %); 

- il termine di esecuzione è: 120 giorni dalla data di affidamento; 

- i termini di pagamento sono: 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica; 

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto su piattaforma MEPA per lavori fino ad 150.000,00 € anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 

codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 

risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020 e s.m.i.; 

- forma del contratto è: a corpo mediante sottoscrizione e acquisto su piattaforma M.E.P.A.; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è: l’Arch. Paolo Gay (Responsabile Servizi Tecnici del Comune di 

Scalenghe). 

*  *  *  *  *  *  *  

Visto l’esito positivo in merito alla verifica di regolarità contributiva dell’operatore economico “Enel Sole S.r.l.”, così 

come desunto dal DURC – ON LINE rilasciato con protocollo INAIL_33321340 con scadenza di validità al 5.10.2022. 

Visto l’esito positivo in merito alla verifica di regolarità contributiva dell’operatore economico “ENEL X WAY 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


ITALIA”, così come desunto dal DURC – ON LINE rilasciato con protocollo INPS_32494072 con scadenza di validità 

al 23.12.2022. 

 

Visti: 

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il Provvedimento del Sindaco di Scalenghe n. 3 del 07/01/2021 che individua e nomina il sottoscritto Arch. Paolo 

Gay quale titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico del Comune di Scalenghe. 

- il Provvedimento del Sindaco di Scalenghe n. 2 del 07/01/2021 che individua e nomina la Rag. Mosso Luciana quale 

titolare di Posizione Organizzativa dei servizi dell’area 2 del Comune di Scalenghe (finanziari e tributi) del Comune 

di Scalenghe. oltre a stabile che in caso di assenza o di impedimento della suddetta responsabile le incombenze della 

stessa saranno assegnate al Segretario Comunale; 

- il provvedimento del Sindaco di Scalenghe n. 1 del 07/01/2021 che individua e nomina la Dott.ssa C. Donatella 

Mazzotta, quale titolare di Posizione Organizzativa dei servizi dell’area 1 del Comune di Scalenghe (segreteria 

generale, protocollo, servizi demografi e stato civile, statistici e personale). 

 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 in data 16/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 11/01/2022 con la quale è stato approvato il P.E.G e sono state 

assegnazione le risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi. 

 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Paolo Gay, il quale: 

- non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal comma 2 dell’art.42 del D.Lgs. n.50/2016 

e s.m.i.; 

- in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi 

dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

*  *  *  *  *  *  *  

Riconosciuti regolari tutti i documenti e gli atti sopra richiamati ed essendo necessario procedere ad affidare quanto 

sopra indicato. 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2. Di prendere atto che, al fine di individuare gli operatori economici ai quali affidare gli incarichi per l’esecuzione 

degli “Interventi per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica di via Cavour e della Lea comunale – 

Anno 2022”, si è provveduto attraverso la piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico (MEPA) a: 

- espletare la Trattativa Diretta TD 3188616 per la quale, in data 14.9.2022 con nota acclarata al protocollo n. 

0007710, l’operatore economico invitato “ENEL SOLE S.R.L.”, con sede legale in Via Flaminia n. 970 Roma 

ha presentato l’offerta economica per il servizio di progettazione e per i lavori di esecuzione degli interventi di 

efficientamento energetico per un costo lordo equivalente a 40.000,00 € (36.363,64 € + 3.636,36 € per IVA al 

10%); 

- individuare la seguente colonnina per la ricarica delle auto elettriche “JuiceBox 22 kW socket, Allaccio 22 kW - 

per uso pubblico” offerto dall’operatore economico “ENEL X WAY ITALIA”, con sede legale in Via Flaminia 

n. 970 Roma, per un costo lordo equivalente a 6.325,00 € (5.750,00 € + 575,00 € per IVA al 10%). 

3. Di prendere atto che, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 15.9.2022, sono stati approvati: 

- la proposta tecnico-progettuale allegata all’offerta economica di “ENEL SOLE S.R.L.” che si compone di 

elaborati grafici, particolari costruttivi, relazione illustrativa, relazioni specialistiche, calcoli illuminotecnici, 

acclarati al prot. n. 0007710 del 14.9.2022 vengono allegati in formato digitale al presente atto deliberativo per 



farne parte integrale e sostanziale; 

- il prodotto “JuiceBox 22 kW socket, Allaccio 22 kW - per uso pubblico” (colonnina per la ricarica delle auto 

elettriche) offerto dall’operatore economico “ENEL X WAY ITALIA” avente caratteristiche tecniche indicate 

nella scheda tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

4. Di affidare, per quanto in premessa indicato, all’operatore economico  

- “ENEL SOLE S.R.L.” l’incarico per l’esecuzione delle opere di efficientamento energetico e miglioramento 

dell’illuminazione pubblica della via Cavour e della Lea Comunale, per un importo totale lordo pari a 

40.000,00 € (36.363,64 € + 3.636,36 € per IVA al 10%) il tutto come da offerta economica pervenuta 

attraverso piattaforma MEPA in data 14.9.2022 - protocollo n. 0007710; 

-  “ENEL X WAY ITALIA” l’incarico per l’installazione di una postazione per la ricarica delle auto elettriche 

modello “JuiceBox 22 kW socket, Allaccio 22 kW - per uso pubblico”, per un importo totale lordo pari a 

6.325,00 € (5.750,00 € + 575,00 € per IVA al 10%), da formalizzarsi con acquisto diretto su piattaforma 

M.E.P.A.. 

5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28.12.2011 e 

s.m.i., ed imputare al rispettivo esercizio di competenza finanziaria la somma di seguito indicata in funzione della 

sua esigibilità: 

 

 

6. Di prescrivere che l’importo lordo pari ad 3.675,00 €, quale differenza tra importo del contributo concesso e 

sommatoria dei sue suddetti importi impegnati, rimanga ancora a disposizione dell’Amministrazione Comunale per 

la realizzazione dell’opera in oggetto. 

7. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28.12.2011 e 

s.m.i., ed imputare al rispettivo esercizio di competenza finanziaria la somma di seguito indicata in funzione della 

sua esigibilità: 

Eserc. Finanz. 2022  

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 3472/5 Descrizione PNRR – Linea progettuale “Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni 

– M2C4 – Investimento 2.2” (ex. art.1, c. 29 L. 160/2019) 

Creditore 
“ENEL SOLE S.R.L.”, con sede legale in Via Flaminia n.970 Roma (RM) – P. IVA 

05999811002 

Causale 
Lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica via Cavour ed area lea 

comunale – Anno 2022 

Importo 
40.000,00 €  (netti 36.363,64 €  oltre a 3.636,36 € per 

IVA al 10%) 
CIG 940442268A 

Eserc. Finanz. 2022  

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 3472/5 Descrizione PNRR – Linea progettuale “Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni 

– M2C4 – Investimento 2.2” (ex. art.1, c. 29 L. 160/2019) 

Creditore 
“ENEL X WAY ITALIA”, con sede legale in Via Flaminia n.970 Roma (RM) – P. IVA 

16645681004 

Causale 
Lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica via Cavour ed area lea 

comunale – Anno 2022 

Importo 
6.325,00 € (netti 5.750,00 € oltre a 575,00 € per IVA al 

10%) 
CIG 940442268A 



 

8. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo 

ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 

66/2014 e s.m.i. e previa verifica dell’avvenuto l’espletamento dei lavori. 

9. Di trasmettere copia del presente atto all’operatore economico affidatario, al fine di provvedere all’espletamento 

dei lavori di cui sopra, assumendosi tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dal 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

10. Di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e 

che lo stesso diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). 

11. Di dare atto che: 

- l’operatore economico affidatario, in persona del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente affidamento; 

- il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come 

comunicato dall’operatore economico affidatario ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e che il C.I.G. da 

indicare sulla fattura elettronica è quello indicato nell’oggetto del presente atto. 

12. Di dare atto che la presente determinazione: 

a) viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” del sito web istituzionale; 

b) viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, 

per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge n. 69/2009 e s.m.i.); 

c) contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicata nella sezione “Aree tematiche – Le 

pubblicazioni – Determine” (art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013) del sito web istituzionale. 

Eserc. Finanz. 2022  

Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroagg. 202 

Cap./Art. 3472/5 Descrizione PNRR – Linea progettuale “Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni 

– M2C4 – Investimento 2.2” (ex. art.1, c. 29 L. 160/2019) 

Creditore Comune di Scalenghe 

Causale 
Importo a disposizione per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico 

dell’illuminazione pubblica via Cavour ed area lea comunale – Anno 2022 

Importo 3.675,00 €   CIG 940442268A 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
 
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della 
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990. 
 
Scalenghe, lì 15/09/2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: GAY Arch. Paolo 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
[ ] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 
[X] Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione 

di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Assunzione impegno di spesa come da prospetto 
 

CIG Anno Imp / 
Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

940442268A 2022 463 8330 3472 5 U.2.02.01.04.
002 

ENEL SO.L.E. S.r.l -
AREA TERRIT. TO 

INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DI VIA CAVOUR E DELLA LEA 
COMUNALE - ANNO 2022- 
Affidamento dei lavori 

40.000,00 

940442268A 2022 464 8330 3472 5 U.2.02.01.04.
002 

ENEL X  WAY ITALIA INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DI VIA CAVOUR E DELLA LEA 
COMUNALE - ANNO 2022 - 
AFFIDAMENTO INCARICO 

6.325,00 

940442268A 2022 465 8330 3472 5 U.2.02.01.04.
002 

COMUNE DI 
SCALENGHE 

IMPORTO A DISPOSIZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA 
CAVOUR E DELLA LEA COMUNALE - 
ANNO 2022 

3.675,00 

 
 
Assunzione accertamenti come da prospetto 
 

Anno Accertam. Risorsa Cap. Art. Piano Fin. Debitore Causale Importo 

                                                €       

 

Scalenghe, lì 15/09/2022 PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to:MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 
 


