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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. 165  DEL 28/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

OGGETTO

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E A CHIAMATA DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI

PER GLI ANNI 2022-2023  - CUI: S00242970366202200002 -
CIG: 9293596608 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -

APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

IMPORTO ATTO 30,00
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OGGETTO:

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E A
CHIAMATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI PER GLI
ANNI 2022-2023  - CUI: S00242970366202200002 - CIG: 9293596608 - DETERMINAZIONE
A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DELL'AREA   TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO   

Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437 del 21/12/2021 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;

Premesso   che attualmente il servizio di manutenzione ordinaria e a chiamata degli impianti di
pubblica illuminazione è affidato alla Ditta Sinergica Impianti s.r.l., con sede a Vignola (Mo) in via
della Tecnica 50, P.I.: 02552600369, in forza del contratto a misura PI155140-20 del 10/6/2020
sottoscritto in esito a procedura di affidamento diretto svolta tramite il sistema SATER (cod.
procedura PI102040-20), il cui termine è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 (prot. 13660 del
1/12/2021);

Dato atto   che si rende necessario provvedere ad un nuovo all’affidamento dei servizi in parola per
poter garantire la corretta manutenzione degli impianti nel secondo semestre 2022 e il 2023;

Valutato   che:
- si ritiene idonea la formula del contratto a misura per la gestione del servizio in parola;
- le risorse necessarie a copertura dell’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e a

chiamata per gli anni 2022-2023 ammontano a complessivi € 36.885,25 + IVA al 22%, da
articolare sui singoli esercizi come da prospetto seguente:

esercizio 2022 (2° semestre): € 12.295,08 + IVA = € 15.000,00
esercizio 2023: € 24.590,16 + IVA = € 30.000,00;

- si ritiene opportuno prevedere la possibilità di proroga del suddetto servizio, in caso di
necessità, al massimo per ulteriori 12 mesi, ferma restando l’effettiva possibilità di mettere a
disposizione ulteriori risorse (fino a un massimo di € 24.590,16 + IVA) nell’esercizio 2024;

Verificato   che le risorse necessarie sono disponibili nel bilancio pluriennale 2022-2024 in corso al
cap. 12052.9900 “Prestazioni di servizi – Manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione”,
Missione 10, Programma 5, Piano finanziario 1-3-2-9-8;

Rilevato   che l’importo dell’affidamento dei servizi in parola corrisponde a € 36.885,25, mentre il
valore massimo del contratto, in caso di proroga della durata per ulteriori 12 mesi, corrisponde a
€ 61.475,41;

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
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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 e successivamente modificata con L. n. 108/2021, 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;…”;

Evidenziato   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, 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”),   nonché dell’art. 8 del vigente Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori,
servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, l’ufficio intende pubblicare un avviso
di manifestazione di interesse allo scopo di individuare operatori economici da coinvolgere nella
procedura di affidamento del servizio;

Visto   lo schema di avviso di indagine di mercato, predisposto a tale scopo e allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

Precisato   che la pubblicazione di detto avviso non costituisce in alcuna maniera impegno a
contrarre per il Comune di Savignano sul Panaro, trattandosi esclusivamente di avviso esplorativo
finalizzato a ottimizzare la successiva fase di comparazione delle offerte ai fini dell’affidamento dei
lavori, il cui svolgimento resta comunque subordinato all’effettiva assunzione di apposita
determinazione a contrarre contestuale all’approvazione de progetto definitivo-esecutivo dell’opera;

Dato atto   che:
- l’avviso di indagine di mercato sarà pubblicato per quindici giorni sul sito istituzionale

dell’Ente;
- tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a essere coinvolti nella

procedura di affidamento dei servizi in oggetto saranno invitati a presentare offerta;
- le offerte economiche saranno acquisite tramite svolgimento di procedura negoziata sulla

piattaforma SATER;
- a garanzia della massima partecipazione, per prendere parte alla procedura non è richiesto

che gli operatori economici siano abilitati al mercato elettronico IntercentER, ma è
sufficiente che gli stessi si accreditino sulla piattaforma SATER, attraverso una semplice
procedura che non necessita di tempi di attivazione;

Dato atto   inoltre, ai fini dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che:
- oggetto dell’affidamento è lo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria e a chiamata

degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Savignano sul Panaro per il periodo
2022 (secondo semestre) - 2023, con possibilità di proroga per un periodo massimo di
ulteriori 12 mesi;
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- in seguito alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, saranno invitati a
presentare offerta economica tutti gli operatori che hanno proposto la loro candidatura;

- il criterio di aggiudicazione sarà il massimo ribasso, offerto sull’elenco prezzi unitari delle
prestazioni oggetto di affidamento;

- il contratto sarà sottoscritto a misura
- il contratto avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento

delle risorse a disposizione, ed eventualmente prorogabile per un massimo di 12 mesi;
- l’importo a base di appalto ammonta a € 36.885,25 + IVA; il valore massimo del contratto,

in caso di proroga, corrisponde a € 61.475,41+ IVA;

Dato atto   che per il presente affidamento, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, il
Comune di Savignano sul Panaro procede in autonomia, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016;

Dato atto che il presente affidamento di servizi è previsto nel Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022/2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 2022, ed è
caratterizzato dal seguente codice unico di intervento: S00242970366202200002;

Evidenziato   che:
-  la fornitura di cui all’oggetto è assoggettata alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti

in considerazione di quanto disposto dalla L. n. 136/2010, dalle determinazioni AVCP n. 8 e
10 del 2010 e della circolare della Funzione Pubblica n. 6 del 31 maggio 2012, e che
pertanto è stato acquisito il CIG: 9293596608;

- per la presente procedura è previsto il pagamento da parte della stazione appaltante del
contributo ANAC quantificato in € 30,00, ai sensi della delibera Anac n. 830 del 21
dicembre 2021;

Ritenuto   opportuno provvedere ad assumer l’impegno di spesa a favore di ANAC – Autorità
Nazionale Anticorruzione (sogg. 6614) dell’importo di € 30,00, imputandolo al capitolo di spesa
12052.9900 “Prestazioni di servizi – Manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione”,
Missione 10, Programma 5, Piano finanziario 1-3-2-9-8 del bilancio pluriennale  2022-2024 in
corso che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione della Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 - parte finanziaria”;

Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamato il Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore
inferiore alle soglie comunitarie approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 2021 ;
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;
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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

1) Di dare atto   che si procederà, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento dei
servizi di manutenzione ordinaria e a chiamata degli impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Savignano sul Panaro per gli anni 2022-2023, compresi servizi di reperibilità e pronto
intervento per la risoluzione di guasti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 2020,
nonché dell’art. 8 del vigente Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie;

2) Di approvare   a tale scopo l’avviso di indagine di mercato allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

3) Di dare atto   che:   
- saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori che avranno formalizzato il proprio

interesse in risposta al suddetto avviso;
- la procedura di acquisizione delle offerte sarà svolta avvalendosi della piattaforma SATER;
- il criterio di aggiudicazione sarà il massimo ribasso, offerto sull’elenco prezzi unitari delle

prestazioni oggetto di affidamento;
- il contratto sarà sottoscritto a misura
- il contratto avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento

delle risorse a disposizione;
- il contratto potrà essere prorogato una sola volta per un periodo massimo di ulteriori 12

mesi;
- l’importo a base di appalto ammonta a € 36.885,25 + IVA;
- il valore massimo del contratto, in caso di proroga, corrisponde a € 61.475,41 + IVA;
- per la procedura di affidamento sarà dovuto un contributo ANAC a carico della stazione

appaltante pari a € 30,00;   

4) Di dare atto   che le risorse necessarie sono disponibili nel bilancio pluriennale 2022-2024 al cap.
12052.9900 “Prestazioni di servizi – Manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione”,
Missione 10, Programma 5, Piano finanziario 1-3-2-9-8 del bilancio pluriennale  2022-2024;

5) Di impegnare   a favore di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (sogg. 6614) l’importo di
€ 30,00 dovuto per lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio in oggetto ai sensi
della delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, imputandole al suddetto capitolo di spesa
12052.9900 che presenta la necessaria disponibilità;

6) Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sul profilo istituzionale del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente” e nella sezione “Bandi e concorsi”;

7) 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
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(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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Proposta n.5636 del 24/06/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO
ENERGETICO

OGGETTO:

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E A CHIAMATA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI
PER GLI ANNI 2022-2023  - CUI: S00242970366202200002 - CIG: 9293596608 -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

    
In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili, si attesta la regolarità contabile (art.
147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000) e la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. n.
267/2000).   

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

    RILASCIA

il Visto     POSITIVO       
   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 1005103

12052.9900
2022 - 00394 30,00 ANAC AUTORITA'

NAZIONALE
ANTICORRUZIONE    

DATA ESECUTIVITA':28-06-2022

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


