CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
PROPRIETÀ COMUNALE PER 12 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI 12 MESI - CODICE CIG 8162808242.

Ufficio / Settore

SERVIZIO AMBIENTE / SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dirigente/Titolare P.O.

ING. MARCO QUARANTA

Numero meccanografico

DET. 109 / 2020

Data adozione

05/02/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
 in data 31/01/2020 è scaduto il precedente affidamento per il servizio di manutenzione, fornitura
lampadine e verifiche periodiche degli impianti illuminazione pubblica di proprietà comunale, affidato con det.
Dirigenziale n. 31/2019 (n. mecc. 33/2019) cod. CIG 7768414A06;
 è indispensabile garantire il servizio di pronto intervento e gli eventuali interventi di manutenzione, oltre a
quelli di messa in sicurezza degli impianti e/o che per eventi imprevisti si rendessero necessari per la
salvaguardia della pubblica incolumità;
 è opportuno dare continuità agli interventi di manutenzione degli impianti di proprietà comunale al fine di
preservare al meglio il patrimonio comunale e di illuminare opportunamente l'ambiente urbano.
Con propria determinazione n. 26 del 15/1/2020:
- sono stati approvati il capitolato d'oneri e la procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione
e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale per 12 mesi con opzione
di rinnovo per ulteriori 12 mesi (codice CIG 8162808242) per una spesa complessiva annua massima di
di € 130.052,00 (IVA inclusa)
- si è stabilito di procedere all’affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., selezionando il contraente mediante RdO aperta sul MEPA
Vista la proposta di aggiudicazione del R.U.P. Ing. Sergio Speranza, redatta in data 30/01/2020, allegata
al presente atto con il Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, con la quale segnala che:

- come risulta dal verbale di gara sono state ammesse alla gara ((RdO sul MEPA n. 2490862) 5 delle 6
offerte presentate e la valutazione delle offerte economiche ha determinato la seguente graduatoria:

1

DITTA
Marconi srl

RIBASSO % OFFERTO
38,80

2
3
4

Sicur Impianti s.r.l.
Lucisano Antonio
Elettro Service di Ambrosone Michele

36,66
31,86
30,123

5

Service Bintek snc di Busca Marco & C.

24,1769

- la migliore offerta propone un ribasso percentuale del 38,80% sul prezzo posto a base di gara (€
45.600,00) determinando un importo annuo contrattuale relativo al canone base pari ad € € 27.907,20,
oltre oneri della sicurezza non ribassabili pari ad € 1.000,00 (oltre IVA). All'importo contrattuale annuo
relativo al canone base va aggiunto l'importo di € 36.720,00 (oltre IVA) per interventi ordinari e
straordinari extra canone base. L’importo complessivo annuo massimo del contratto è pari ad € 65.627,20
(oltre IVA).
- propone di affidare alla ditta Marconi srl con sede sede legale in B.ta Brandoneugna 4, Perosa Argentina
10063 (TO) il servizio in oggetto.
- attesta, ex art. 6 bis della L. 241/1990, l'assenza di conflitto di interessi in merito al presente
procedimento.
Dato atto che:
- la ditta ditta Marconi srl ha reso la dichiarazione sostitutiva unica e la DGUE in sede di gara, circa:
 il possesso dei requisiti generali di idoneità e dei requisiti professionali di cui all'art. 80 ed 83 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
 il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008 e
s.m.i.;
 l’assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.;
 l'impegno al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. n.
62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Pinerolo;
 non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricati del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 190/2012;
 l’impegno ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute
nell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136, con indicazione del conto corrente dedicato sul
quale verranno effettuati i pagamenti relativi al presente contratto;
- è stata acquisita d’ufficio, in data 30/01/2020, la visura camerale della ditta Marconi srl, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 26 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
- è stato acquisito DURC regolare della ditta prot. INPS n. 18044322 del 11/11/2019 con validità fino al
10/03/2020;
- da verifica effettuata in data 31/01/2020 sul sito ANAC non sono emerse annotazioni riservate o
registrate a carico dell’operatore economico affidatario.
Dato atto che si è provveduto a richiedere riscontro alle competenti amministrazioni, ai sensi del D.P.R.
445/2000, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalla suddetta ditta.
Precisato che, per la natura dell'affidamento, non sono rilevabili rischi da interferenze di cui all’art. 26,
comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Preso atto che, in corso di vigenza del presente provvedimento, in caso di attivazione di convenzioni
Consip S.p.A. per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento, i cui parametri prezzoqualità siano più convenienti, e nel caso in cui l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e

s.m.i., opera il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3 del D.L. n.
95/2012 e s.m.i.
Dato atto che l'importo a base di gara sul quale è stato applicato il ribasso di gara offerto dall'aggiudicatario è
quello del canone base per i 12 mesi di servizio di €.45.600,00, sia per il primo anno, sia per il secondo anno
(in caso di rinnovo per ulteriori dodici mesi). Secondo quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara
approvato con determinazione n. 26 del 15/01/2020, poiché il ribasso offerto è superiore al 20% il
medesimo ribasso offerto dall’affidatario in sede di gara è stato applicato a tutte le altre prestazioni non
previste nel canone base, che pertanto saranno valutate a misura secondo i prezzi del “Prezzario Regione
Piemonte – Edizione 2019” (D.G.R. n. 20-8547 del 15/03/2019 - BU n. 12 s.o. n. 4 del 21/03/2019)”, ovvero di
successivo prezzario adottato dalla regione Piemonte, vigente al momento della redazione del preventivo di
spesa, che si intende integralmente allegato al contratto, ribassati del 38,80 %.
Ritenuto pertanto di affidare tramite il MEPA alla ditta Marconi srl (P. IVA: 10879940012) il servizio di
gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale per 12 mesi con
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (codice CIG 8162808242) dietro il corrispettivo annuo netto
massimo di € 65.627,20 oltre IVA al 22% pari ad € 14.437,98, per complessivi € 80.065,18.
Considerato che il quadro spese si configura nel modo seguente
Descrizione

Anno 2020
11
mesi
inclusa)

Anno 2021
(IVA 1 mese (IVA inclusa)

Totale (IVA inclusa)

Canone base ribassato
32.327,88
(compresi
oneri
sicurezza)

2.938,90

35.266,78

Interventi ordinari e
straordinari presunti
extra canone base

41.065,20

3.733,20

44.798,40

Totale

73.393,08

6.672,10

80.065,18

Richiamata la propria determinazione n. 26 del 15/1/2020 con la quale si dava atto che gli impegni di
spesa relativi agli interventi ordinari e straordinari extra canone base sarebbero stati effettuati
successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, imputandoli agli esercizi di competenza anche in
funzione degli stanziamenti di bilancio.
Visto il verbale di aggiudicazione della gara MEPA del 30/01/2020, con il quale veniva indicato l’esito
della gara svolta attraverso la piattaforma MEPA per l'affidamento del servizio in oggetto.
Visto il capitolato d'oneri “Servizi” Consip: “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”,
sotto-categoria 4: Impianti elettrici e speciali (telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi) Codice CPV: 50232100-1 “Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale”, ed in
particolare quanto previsto dall'art. 8.1 dell'allegato 18 (versione 3 – maggio 2019) in merito alla
consegna degli impianti.
Ritenuto:
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti riportato al punto che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, salvo riscontro negativo da parte del settore
finanze;
- di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.
Richiamata la disposizione di servizio, prot. n. 75325 del 17/12/2019, con la quale vengono individuati i
responsabili di procedimento per ogni attività afferente al settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile.

Visto il decreto del Sindaco n. 77 del 28/12/2018 con il quale è stato attribuito all’ing. Marco Quaranta
l’incarico di Dirigente del settore Lavori Pubblici dal 31/12/2018 fino al termine del mandato del Sindaco.
Dato atto, che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto
d’interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l’istruttoria e/o espresso pareri, per la
valutazione sull’eventuale necessità di astensione ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in
ordine al seguente affidamento.
Atteso che la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art.5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli
interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 05/03/2013, esecutiva, si desumono
dalla relazione del RUP in data 30/01/2020, allegata alla presente.
Atteso che, sulla presente determinazione, viene rilasciato dal sottoscritto Dirigente parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei
controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, esecutiva.
Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell’art.107 del
D.Lgs.18/8/2000 n.267.
Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19/12/2019, esecutiva a partire dal 10/01/2020, avente ad
oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 19/12/2019, esecutiva a partire dal 10/01/2020, avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19/03/2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo
di Gestione e Piano della Performance 2019/2021 – Approvazione”.
Richiamati:
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- gli artt. 151 comma 4, 183 e 192 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.
- l'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 e s.m.i.
- l'art. 1, commi 7 e 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- gli artt. 26 e 39 del vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 75 del 27/11/2018.
DETERMINA
1) Di considerare la parte narrativa quale parte integrante del presente provvedimento.
2) Di approvare il verbale di apertura delle offerte relativo all'affidamento del servizio di gestione e
manutenzione degli impianti illuminazione pubblica di proprietà comunale per 12 mesi con opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi redatto nelle date del 27/01/2020, 28/01/2020 e 30/01/2020 dalla
commissione giudicatrice e allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal
quale emerge che, sulla base dell'offerta pervenuta, risulta aggiudicataria del servizio la ditta Marconi srl
unico socio con sede sede legale in B.ta Brandoneugna 4 Perosa Argentina 10063 (TO).
3) Di affidare il servizio in oggetto (codice CIG 8162808242) alla ditta Marconi srl unico socio con sede
legale in B.ta Brandoneugna 4 Perosa Argentina 10063 (TO) (P. IVA: 10879940012), alle condizioni
previste dal capitolato d'oneri approvato con determinazione dirigenziale n. 26 del 15/1/2020 per il

corrispettivo annuo netto massimo di € 65.627,20 oltre IVA al 22% pari ad € 14.437,98, per complessivi
€ 80.065,18.
4) Di impegnare a favore della ditta di cui al punto precedente, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 56.852,00 (IVA inclusa),
imputandola in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi 2020 e 2021 nel modo
seguente:
ESERCIZIO 2020: € 52.114,33 su Impegno di spesa 599/2020
ESERCIZIO 2021: € 4.737,67 su Impegno di spesa 140/2021
Capitolo

10301026

servizio di manutenzione ordinaria illuminazione
pubblica di proprietà comunale, compreso fornitura di
lampade, sostituzioni componenti pali e reperibilità

Missione

10

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05

Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

03

Acquisto di beni e servizi

Conto finanziario U.1.03.02.09.004
V livello

Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e
macchinari

5) Di impegnare a favore della ditta di cui al precedente punto 4), nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 23.213,18 (IVA inclusa),
imputandola in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi 2020 e 2021 nel modo
seguente:
ESERCIZIO 2020: € 21.278,75 (IVA inclusa), impegno da definire
ESERCIZIO 2021: € 1.934,43 (IVA inclusa), impegno da definire
Capitolo

20200127

Manutenzione
straordinaria
illuminazione pubblica
Missione
10
Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05
Viabilità ed infrastrutture stradali
Titolo
2
Spese in conto capitale
Macroaggregato
02
Investimenti fissi lordi
Conto
U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
finanziario
V
livello

su

impianti

6) Di impegnare € 4.264,00 per incentivi di progettazione, da ripartirsi tra i dipendenti come individuati
al punto 8 della determinazione n. 26 del 15/01/2020, nel modo che segue:
Capitolo

20200127

Manutenzione
straordinaria
illuminazione pubblica
Missione
10
Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05
Viabilità ed infrastrutture stradali
Titolo
2
Spese in conto capitale
Macroaggregato
02
Investimenti fissi lordi
Conto
U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
finanziario
V

su

impianti

livello
7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, salvo riscontro negativo del settore finanze.
8) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.
9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli
interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.6 del 5 marzo 2013 della regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
10) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, che il presente provvedimento comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile.
11) Di dare atto altresì che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito il conto corrente
dedicato tramite la Dichiarazione sostitutiva unica, acquisita in sede di gara sul quale saranno effettuati i
pagamenti relativi al contratto che verrà stipulato a seguito del presente affidamento.
12) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sarà richiesta
all'operatore economico affidatario del servizio il versamento della cauzione definitiva.
13) Di provvedere alla liquidazione dei corrispettivi dovuti successivamente all'esecuzione dei servizi
richiesti ed effettuati, previa emissione di regolari fatture elettroniche da parte del soggetto affidatario
debitamente controllate e vistate dal RUP in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed in
ottemperanza agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010.
14) Di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:


il fine che s’intende raggiungere è l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.



L'oggetto del contratto è la gestione e manutenzione degli impianti illuminazione pubblica di
proprietà comunale, nonché la messa a norma o in sicurezza, adeguamento, riparazione,
sostituzione, rimozione di impianti di pubblica illuminazione.



Per quanto concerne la forma, il contratto si intenderà concluso mediante la sottoscrizione con
firma digitale dell'apposito Documento di Stipula predisposto dalla procedura on-line sul sito
www.acquistinretepa.it; le clausole essenziali del contratto saranno conformi a quanto indicato nel
capitolato d'oneri e nel bando di gara.



La scelta del contraente è stata effettuata mediante RdO aperta sul MEPA, ai sensi all’art. 36 c. 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., applicando il criterio del minor prezzo, come previsto dal D.Lgs.
50/2016 s.m.i., art.36, comma 9bis, mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di
gara. L'importo a base di gara sul quale è stato applicato il ribasso di gara offerto dall'aggiudicatario è
quello del canone base per i 12 mesi di servizio di €.45.600,00, sia per il primo anno, sia per il
secondo anno (in caso di rinnovo per ulteriori dodici mesi); il medesimo ribasso offerto
dall’affidatario in sede di gara verrà applicato a tutte le altre prestazioni non previste nel canone base,
che pertanto saranno da valutarsi a misura secondo i prezzi del “Prezzario Regione Piemonte – Edizione

2019 (D.G.R. n. 20-8547 del 15/03/2019 - BU n. 12 s.o. n. 4 del 21/03/2019)”, ovvero di successivo prezzario
adottato dalla regione Piemonte, vigente al momento della redazione del preventivo di spesa, che si intende integralmente
allegato al contratto, applicando il ribasso offerto dall’affidatario in sede di gara.
15) Di dare atto che, per la natura dell'affidamento, non sono rilevabili rischi da interferenze di cui all’art.
26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
16) Di dare atto che ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013 e s.m.i., l’affidatario sarà tenuto al rispetto degli
obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Codice di comportamento
del Comune di Pinerolo adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, in quanto
compatibili, pena la risoluzione del contratto.
17) Di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma, 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.
18) Di dare atto che per il presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del
contratto ai sensi dell'art. 32, c. 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016.
19) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente aggiudicazione
diverrà efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti.
20) La stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 36, comma 6-ter del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla
verifica in capo all'aggiudicatario, circa il possesso dei requisiti generali richiesti dagli atti di gara e
dichiarati dall'aggiudicatario; qualora l'operatore economico non dovesse risultare in possesso dei
requisiti di legge dichiarati, si procederà alla revoca dell'affidamento.
21) Di dare mandato al responsabile del procedimento, ing. Sergio Speranza, di provvedere a pubblicare
sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.1, comma 32 della
L.190/2012, e dall’art.3 e dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Ing. Marco Quaranta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.

