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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Determinazione n. 49  del 30/08/2019 

OGGETTO: D.L. N° 34 DEL 30.04.2019 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER EFFICIENTAMENTO  E 

RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DETERMINAZIONE  DI 

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE CON INSTALLAZIONE 

DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA LED IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI DI 

VECCHIA TECNOLOGIA  

CUP  F71C19000080001 CIG 8017792B42 

  

 
I L  R E S P O N S A B I L E  D E L L A  C E N T R A L E  U N I C A  D I  C O M M I T T E N Z A   

Premesso che  

il D.L. n. 34 del 30.04.2019 stabilisce  “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.100 del 30.04.2019 ed è  in 
vigore dal 1° maggio 2019; 

l’ art. 30 del predetto Decreto Legge, prevede l’ assegnazione di contributi ai comuni per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo 
articolo;  

il comma 2 del medesimo articolo 30 che prevede l’ assegnazione per i comuni con popolazione inferiore o 
uguale a 5.000 abitanti un contributo pari ad € 50.000,00 e che il Comune di Scalenghe  ricade in questa 
casistica;   

Tutto cio’ premesso  

preso atto che con Delibera di Giunta comunale n° 122 del 08/08/2019 è stata espressa la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di Scalenghe utilizzare il suddetto contributo per l’efficientamento della 
pubblica illuminazione stradale  con l’acquisto e  l’installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia 
led su impianti stradali  esistenti; 

vista la propria precedente determinazione a contrarre n° 48 del 30/08/2019 che evidenziava la procedura 
da seguire per l’affidamento dei lavori in oggetto ;  

vista la procedura svolta su MEPA con l’ordine qui allegato n° 5089918 nei confronti della Società Enel Sole 
srl incaricata della fornitura e dei lavori che sono al di sotto della soglia dei 40.000,00 ,  ai sensi dell’art 
36. (Contratti sotto soglia) del dlgs 50/2016  ed in particolare del comma 2); 

preso atto il documento tecnico descrittivo evidenzia una spesa di € 39.972,36 a cui aggiungere l’IVA 22% 
per € 8.793,92 per una spesa complessiva di € 48.766,28 , uguale all’ordine mepa n° 5089918 e che la 
stessa dovrà essere impegnata come di seguito descritto : 

 

 

 

 



Eserc. Finanz. 2019  

Missione  Programma  Titolo  Macroagg.  

Cap./Art. 3606/7 Descrizione Acquisto beni per manutenzione straordinaria impianti IP per 

efficientamento energetico  

CIG 8017792B42 CUP F71C19000080001 

Creditore 
ENEL SOLE Sede Legale: Via Flaminia 970, 00189-Roma R.E.A. RM – 905977   Codice Fiscale 

02322600541 partita IVA 05999811002 

Causale l’acquisto e  l’installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia led su impianti stradali  esistenti; 

Importo 48.766,28 

 

preso atto che l’Amministrazione Comunale di Scalenghe ha contattato la Società Enel Sole e ha concordato 
che i lavori di installazione delle nuove lampade comunali, compreso lo smontaggio di quelle esistenti, 
saranno a carico della stessa senza alcun onere per il Comune di Scalenghe ; 

preso atto che con lettera del Sindaco di Scalenghe, qui allegata, in data 20/08/2019 prot. n° 0005840/VI.8 
inviata via PEC  ad Enel Sole si è formalizzata la condizione precedente  e si è stabilito che  a seguito 
dell’acquisto su MEPA dei nuovi corpi illuminanti la Società Enel Sole procederà all’avvio dei lavori di 
manutenzione ed installazione entro il 15/10/2019; 

VISTI: 

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- lo Statuto Comunale vigente; 
- il provvedimento del Sindaco n. 6 del 18/06/2018 di nomina del Responsabile del SERVIZIO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA; 
- il provvedimento del Sindaco n. 3 del 18/06/2018 di nomina del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario; 
 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 26/02/2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

- la deliberazione G.C. n. 34 del 26/02/2019 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai 
Responsabili dei Servizi; 

 
DATO ATTO che il sottoscritto, 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. 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato 
per farne parte integrante e sostanziale. 

3. Di affidare alla società ENEL SOLE Sede Legale: Via Flaminia 970, 00189-Roma R.E.A. RM – 905977   
Codice Fiscale 02322600541 partita IVA 05999811002   l’acquisto e  l’installazione di nuovi 
apparecchi illuminanti a tecnologia led su impianti stradali  esistenti come da Ordine MEPA n°   
5089918 qui allegato; 

4. di impegnare  una spesa netta di € 39.972,36 a cui aggiungere l’IVA 22% per € 8.793,92 per una spesa 
complessiva di € 48.766,28 come segue : 

 
 

 



Eserc. 

Finanz. 

20

19 

 

Missione  Programma  Titolo  Macroagg.  

Cap./Art. 3606/7 Descrizione Acquisto beni per manutenzione straordinaria impianti IP per 

efficientamento energetico  

CIG 8017792B42 CUP F71C19000080001 

Creditore 
ENEL SOLE Sede Legale: Via Flaminia 970, 00189-Roma R.E.A. RM – 905977   Codice Fiscale 

02322600541 partita IVA 05999811002 

Causale l’acquisto e  l’installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia led su impianti stradali  esistenti; 

Importo 48.766,28 

 
5. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 

adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel 
rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della 
fornitura effettuata; 

 
6. 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. 
18/08/2000, n. 267);  

 
7. di dare atto che: 

 ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. il programma 
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 
1 della Legge 208/2015; 

 che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate 
postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e 

che il CIG da indicare sull’ordinativo di pagamento è il seguente: CIG 8017792B42 

 
8. di stabilire che: 

 il contratto con l’operatore economico ENEL SOLE Sede Legale: Via Flaminia 970, 00189-
Roma R.E.A. RM – 905977   Codice Fiscale 02322600541 partita IVA 05999811002venga 
stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai 
sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sul predetto conto corrente; 

 qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di 
diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010; 

 
9. di dare atto, inoltre, che: 

a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Affidamenti Forniture” del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33); 



b. la presente determinazione 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, L. 18/06/2009, n. 69); 

c. il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è 
pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art. 23 del D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

 



IL RESPONSABILE SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
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 30/08/2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: BIANCO Arch. Marco 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE 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 

8017792B42 2019 325 8330 3606 7 U.2.02.01.99.999 ENEL SOLE 
S.P.A 

ACQUISTO E 
INSTALLAZIONE DI 
NUOVI APPARECCHI 
ILLUMINANTI A 
TECNOLOGIA LED SU 
IMPIANTI STRADALI 
ESISTENTI 

48.766,28 

 
 
Assunzione accertamenti come da prospetto 
 

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

                                                €       

 

Scalenghe, lì 30/08/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to:MOSSO Rag. Luciana 

 
 

 
Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Scalenghe, lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 
 


