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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 410  DEL 29/12/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

OGGETTO

SERVIZIO DI CENSIMENTO IN TRE STRALCI DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO" - CIG:

Z603452643

IMPORTO ATTO 7.485,84
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OGGETTO:

SERVIZIO DI CENSIMENTO IN TRE STRALCI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO" - CIG: Z603452643

IL RESPONSABILE DELL'AREA   TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO   

Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 13238 del 21/12/2020 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico
di posizione organizzativa;

Richiamati   i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 29/12/2020, avente per oggetto

“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021/2023”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, avente per oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 29/07/2021, avente per oggetto “Approvazione
della Nota del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024”;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 16/11/2021 di variazione di bilancio, con la
quale, in adempimento degli obiettivi strategici del suddetto DUP, sono state rese disponibili
risorse per il primo stralcio del censimento degli impianti comunali di pubblica
illuminazione;

Visto   l'articolo 1 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1,
comma 1 della l. 11 settembre 2020, n. 120, recante   "Procedure per l’incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia"   nel quale si prevedono delle disposizioni, di carattere temporaneo e
ordinamentale, derogatorie del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss. mm. ed ii., in relazione all’affidamento dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale causata dal COVID-19;

Visto   in particolare l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 76/2020 coordinato dalla legge di conversione n.
120/2020, secondo cui, qualora l’atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno
2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii., “   le Stazioni
Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000,00 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;…”;

Precisato   che:
- in attuazione dell’art. 4.1.1 delle Linee guida ANAC 4   (“Al fine di assicurare il rispetto dei

principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza,
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la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le
soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali
affidatari”) l’ufficio ha svolto tramite il portale SATER di IntercentER una raccolta di
preventivi finalizzata all’affidamento diretto del servizio di censimento degli impianti
comunali di pubblica illuminazione, da svolgersi in tre stralci (procedura PI377369-21);

- La richiesta di preventivo comprendeva la seguente documentazione esplicativa dell’oggetto
e delle modalità di svolgimento del servizio:

Capitolato descrittivo prestazionale;

Relazione tecnica illustrativa

Schema sintetico degli impianti;
- Nella procedura sono stati coinvolti i seguenti operatori economici, risultati iscritti sul

portale SATER:

p.i. Nicola Pancaldi, libero professionista con studio a Vignola (MO) in via Libertà 888
(C.F.: PNCNCL82P06L885K; P.I.: 03377130368);

P.i. Andrea Veronesi, libero professionista con studio a Finale Emilia (MO) in loc. Mulino
n. 9 (C.F.: VRNNDR70L27D559O; P.I.: 02485410365);

SINTEC studio associato di ingegneria tecnica di Fontanazzi Gianluca e Zanetti Valeria
ingegneri, con sede a Modena in viale Corassori n. 72 (C.F./P.I.: 02141630364);

Dato atto   che nell’ambito della suddetta procedura sono pervenuti i seguenti preventivi per
l’esecuzione dei lavori in oggetto:   

p.i. Nicola Pancaldi (P.I.: 03377130368): sconto offerto 6,5 %

Evidenziato   che l’importo del servizio oggetto di affidamento, al netto dello sconto offerto risulta
complessivamente pari a € 18.700,00, suddivisi come segue nei tre stralci:
Stralcio Importo a

base d’asta
Importo al
netto dello
sconto

O n e r i
previdenzial
i (5%)

IVA (22%) Totale   

1° stralcio –
Doccia e
Castello

€    6.250,00 € 5.843,75 €   292,19 €  1.349,91 €  7.485,84

2° stralcio –
Garofano,
Formica,
Magazzino

 €   6.875,00    € 6.428,13    € 321,41   €  1.484,90 €  8.234,43

3° stralcio -
Mulino

 €   6.875,00    € 6.428,13   € 321,41 €  1.484,90 €  8.234,43

Totale € 20.000,00 € 18.700,00 € 23.954,70

Valutato   il prezzo offerto da Nicola Pancaldi congruo e vantaggioso e considerato che non sono
pervenute altre offerte;

Accertato   che, per l’Operatore in parola,   
- l’affidamento risponde ai principi generali dell’art. 30 d.lgs 50/2016;
- è stata acquisita ad integrazione dell’offerta la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di

cui all’art. 80 d.lgs 50/2016, relativamente alla quale sono in corso le seguenti verifiche, sulla
base delle indicazioni delle Linee guida ANAC n. 4:
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assenza di iscrizioni al casellario informatico ANAC;
regolarità contributiva EPPI;
iscrizione all’albo professionale;
regolarità fiscale
consultazione del casellario giudiziale e del registro delle sanzioni dipendenti da reato;

- si provvederà inoltre alla verifica del possesso dei requisiti tecnici dichiarati in sede di offerta;   

Ritenuto   di poter aggiudicare il servizio di censimento in tre stralci degli impianti comunali di
pubblica illuminazione p.i. Nicola Pancaldi (C.F.: PNCNCL82P06L885K; P.I.: 03377130368) con
studio a Vignola (MO), in via Libertà n. 888, dando atto che, a norma dell’art. 37, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione stessa diverrà efficace solo a seguito della conclusione, con
esito positivo, della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta;   

Precisato   quanto segue relativamente al contratto oggetto del presente affidamento:
- Tipologia di contratto : a corpo;
- Modalità di sottoscrizione: sottoscrizione di apposito disciplinare, sulla base dello schema

allegato, tramite il sistema SATER, in esito alla procedura PI377369-21;
- importo: € 18.700,00 oltre oneri previdenziali e IVA;
- termini di svolgimento delle prestazioni e durata del contratto: 31/12/2023;
- il contratto ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni descritte nel Capitolato

prestazionale e nell’allegata Relazione tecnica per i tre stralci, ma lo svolgimento degli
stralci successivi al primo resta subordinato all’inserimento dei successivi stralci negli
strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente, in corso di definizione per il triennio
2022-2024, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal DUP 2022-2024;

Ritenuto   necessario conseguentemente assumere a favore dell’aggiudicatario l’impegno di spesa
relativo al solo 1° stralcio delle prestazioni oggetto di affidamento, corrispondente a € 5.843,75,
oltre € 292,19 di oneri previdenziali al 5% e € 1.349,91 di IVA al 22%, per complessivi € 7.485,84,
imputando la somma al cap. 11745.0000  “Prestazioni di servizi in materia ambientale” Missione 9
– Programma 2 – Piano Finanziario del corrente 1-3-2-11-999 del bilancio 2021-2023, esercizio
2021, che presenta la necessaria disponibilità;

Evidenziato   che:
- per l’affidamento del servizio di censimento in tre stralci degli impianti comunali di

pubblica illuminazione è stato acquisito il CIG: Z603452643
- per il presente affidamento di servizi, di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di

Savignano sul Panaro procede in autonomia, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016, in qualità di stazione appaltante;

Precisato, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- il Comune di Savignano sul Panaro intende appaltare i servizi tecnici necessari ad acquisire

in tre stralci un censimento di tipo 2 degli impianti comunali di pubblica illuminazione;
- l’affidamento è disposto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, a seguito

di raccolta di preventivi tramite SATER, al p.i. Nicola Pancaldi, con studio a Vignola (MO)
in via Libertà 888 (C.F.: PNCNCL82P06L885K; P.I.: 03377130368);

- il contratto sarà sottoscritto a corpo, mediante sottoscrizione di apposito Capitolato
descrittivo prestazionale redatto sulla base dello schema allegato, in esito alla procedura
SATER PI377369-21;

- il valore del contratto ammonta a € 18.700,00 oltre oneri previdenziali e IVA;
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- il contratto ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni tecniche descritte nel capitolato
relativamente a tutti e tre gli stralci, ma lo svolgimento degli stralci successivi al primo resta
subordinato all’inserimento del servizio negli strumenti di programmazione finanziaria
dell’Ente in corso di definizione per il triennio 2022-2024, sulla base degli obiettivi stabiliti
dall’Amministrazione con il DUP 2022-2024 approvato con DGC 61 2021;

Rilevata   l’assenza di potenziali conflitti di interessi ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, come da dichiarazione del RUP allegata;
Richiamati   il D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni temporanee in materia di affidamento dei lavori
pubblici dettate dal D.L. n. 76/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 120 dell’11
settembre 2020;

Visto   il vigente Regolamento di contabilità;
Visto   il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto   l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;   
Visto   il D. Lgs. 118/2011;

Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Di aggiudicare il servizio di censimento in tre stralci degli impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Savignano sul a p.i. Nicola Pancaldi, libero professionista con studio a Vignola
(MO) in via Libertà 888 (C.F.: PNCNCL82P06L885K; P.I.: 03377130368) il quale, nell’ambito
della procedura di acquisizione preventivi PI377369-21 svolta su SATER, ha proposto uno
sconto del 6,5% sull’importo delle prestazioni a base dell’offerta;

Di dare atto che, a norma dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, detta aggiudicazione diverrà
efficace solo a seguito della conclusione, con esito positivo, della verifica dei requisiti dichiarati
in sede di offerta, attualmente in corso;

Di dare atto che l’importo del servizio oggetto di affidamento, al netto dello sconto offerto risulta
complessivamente pari a € 18.700,00, suddivisi come segue nei diversi stralci:

Stralcio Importo a
base d’asta

Importo al
netto dello
sconto

O n e r i
previdenzial
i (5%)

IVA (22%) Totale   

1° stralcio –
Doccia e
Castello

€    6.250,00 € 5.843,75 €   292,19 €  1.349,91 €  7.485,84

2° stralcio –
Garofano,
Formica,
Magazzino

 €   6.875,00    € 6.428,13    € 321,41   €  1.484,90 €  8.234,43
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3° stralcio -
Mulino

 €   6.875,00    € 6.428,13   € 321,41 €  1.484,90 €  8.234,43

Totale € 20.000,00 € 18.700,00 € 23.954,70

Di dare atto di quanto segue relativamente al contratto oggetto del presente affidamento:

- Tipologia di contratto : a corpo;
- Modalità di sottoscrizione: sottoscrizione di apposito disciplinare, sulla base dello schema

allegato, tramite il sistema SATER, in esito alla procedura PI377369-21;
- importo: € 18.700,00 oltre oneri previdenziali e IVA;
- termini di svolgimento delle prestazioni e durata del contratto: 31/12/2023;
- il contratto ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni descritte nel Capitolato

prestazionale e nell’allegata Relazione tecnica per i tre stralci, ma lo svolgimento degli
stralci successivi al primo resta subordinato all’inserimento dei successivi stralci negli
strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente, in corso di definizione per il triennio
2022-2024, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal DUP 2022-2024;

Di provvedere a impegnare a favore del suddetto p.i. Nicola Pancaldi le risorse necessarie allo
svolgimento delle attività del 1° stralcio, così come definite dal Capitolato descrittivo
prestazionale e dall’allegata Relazione tecnica illustrativa, essendo i successivi stralci
subordinati all’inserimento del servizio negli strumenti di programmazione finanziaria dell’Ente
per il periodo 2022-2024 in corsi di predisposizione in recepimento degli obiettivi stabiliti
dall’Amministrazione nel DUP 2022-2024;

Di imputare la somma  complessiva di € 7.485,84, di cui € 292,19 di oneri previdenziali al 5% e €
1.349,91 di IVA al 22%, al cap. 11745.0000  “Prestazioni di servizi in materia ambientale”
Missione 9 – Programma 2 – Piano Finanziario del corrente 1-3-2-11-999 del bilancio
2021-2023, esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione
è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(LAURA PIZZIRANI) (Ing. Laura Pizzirani)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO
ENERGETICO

OGGETTO:

SERVIZIO DI CENSIMENTO IN TRE STRALCI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO" - CIG: Z603452643

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L.

78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0902103

11745.0000
2021 - 00623 7.485,84 PANCALDI  NICOLA

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':29-12-2021

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


