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Determinazione n. 687  
 

 

del  10 settembre 2020 
 

 

 

SETTORE - AMBIENTE E DECORO URBANO 

UFFICIO MANUTENZIONI 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico tramite la riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione con nuova tecnologia a led del “Centro sportivo 
Campo Maggiore” e del “Centro sportivo di Via Europa” di Rovato - mediante il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - Sintel - ditta DOT 
S.R.L. (C.U.P. J16J19000100001 - C.I.G. 8418337774) 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 8 del 17/12/2019 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2020 al 31/12/2020; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/12/2019 di approvazione Bilancio di 

Previsione 2020 - 2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2020 – 2022 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

Considerato che: 
- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 31515/19 che presenta la necessaria 

disponibilità per gli adempimenti di cui all’art. 13 del regolamento comunale di contabilità; 
- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria 

per tutti i Comuni; 
 

Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato 
nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

 
Richiamato l’art. 30 del D.L. 30/04/2019 n. 34 (c.d. decreto crescita) con il quale vengono 

assegnati ai piccoli Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti i contributi finalizzati alla 
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello 
sviluppo territoriale sostenibile; 



 
Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, DD 14 gennaio 

2020, di assegnazione dei contributi ai Comuni per opere di efficientamento energetico e di sviluppo 
territoriale sostenibile per l’anno 2020 di cui all’art. 30, comma 1 del decreto crescita, che ha 
assegnato al Comune di Rovato un contributo nella misura di € 90.000,00; 

 
Considerato che col contributo ministeriale assegnato è intenzione dell’Amministrazione 

comunale realizzare l’intervento di efficientamento energetico tramite la riqualificazione dell’impianto 
di illuminazione con nuova tecnologia a led del “Centro sportivo Campo Maggiore” e del “Centro 
sportivo di Via Europa” di Rovato; 
 

Dato atto che in base all’art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020, in deroga all’art. 36 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei lavori di importo 
inferiore a € 150.000,00;  

 
Richiamato il Decreto Legge 06/07/2012, n. 95 che all’art. 1 introduce l’obbligatorietà per le 

Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di 
beni e servizi sotto soglia comunitaria; 

 
Rilevato che, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi alle migliori condizioni di mercato, lo 

scrivente responsabile, nel rispetto della sopracitata normativa, ha proceduto all’individuazione del 
contraente mediante l’attivazione della procedura telematica, avvalendosi della piattaforma Arca 
–Sintel, portale della Regione Lombardia dopo ricerca di mercato, specializzato nel settore; 

 
Vista la lettera d’invito prot. n. 31583 del 01/09/2020; 
 
Dato atto che in data 02/09/2020 è stata attivata la procedura ID n. 128378043 tramite invito 

diretto, rivolto alla seguente ditta: 
- DOT S.R.L. con sede in Vicolo Pontara n. 22, 45021 Badia Polesine (RO), C.F. e P.IVA 
01387810292; 

 

Visto il report della procedura ID n. 128338743, prot. n. 32665 del 08/09/2020, allegato, effettuata 
tramite la Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel, dal quale si evince l’aggiudicazione 
dei lavori in argomento a favore dell’operatore economico DOT S.R.L. con sede in Vicolo Pontara n. 
22, 45021 Badia Polesine (RO), C.F. e P.IVA 01387810292, che ha offerto un ribasso percentuale 
del 0,00%, sull'importo dei lavori a base di gara di € 72.770,49, oltre oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso per € 1.000,00, per un importo imponibile contrattuale di € 73.770,49 (di cui € 
72.770,49 per lavori al netto del ribasso d’asta, ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso); 
 

Atteso che nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione 
alla procedura in oggetto della ditta aggiudicataria, in capo alla Stazione Appaltante, al fine di 
accelerare le operazioni di stipula del contratto, è possibile procedere all’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva che acquisirà efficacia solamente con l’esito favorevole 
del citato controllo; 

 
determina 

 
per i motivi in premessa citati: 
 
1) di approvare l’allegato report della procedura ID n. 128338743, prot. n. 32665 del 08/09/2020, 

relativo ai lavori di efficientamento energetico tramite la riqualificazione dell’impianto di 
illuminazione con nuova tecnologia a led del “Centro sportivo Campo Maggiore” e del “Centro 
sportivo di Via Europa” di Rovato, effettuata tramite la Centrale Acquisti della Regione Lombardia 
– Sintel; 

 
2) di aggiudicare i lavori di cui trattasi all’operatore economico DOT S.R.L. con sede in Vicolo 

Pontara n. 22 45021 Badia Polesine (RO), C.F. e P.IVA 01387810292, che ha offerto un ribasso 



percentuale del 0,00%, sull'importo dei lavori a base di gara di € 72.770,49, oltre oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.000,00, per un importo imponibile contrattuale di € 
73.770,49 (di cui € 72.770,49 per lavori al netto del ribasso d’asta, ed € 1.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. 22% per € 16.229,51, per un importo complessivo di 
€ 90.00,00; 

 
3) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la somma complessiva di € 

90.000,00, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le 
somme nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile, nel seguente modo: 

 
Beneficiario/Fornitore (C.F./ 

Partita I.V.A.) 
Importo totale 

impegnato 
di cui Importo 

I.V.A. 
% aliquota 

I.V.A. ° 
DOT S.R.L.                  

C.F. e P.IVA 01387810292 € 90.000,00 € 16.229,51 22% 

 

Anno di 

imputazione 

contabile 

Missione 

Programma 

Titolo 

Codice piano 

finanziario 

Capitolo Impegno 

2020 06 01 2 2.02.01.09.016 31515/19 1284 

 

C.U.P. J16J19000100001 C.I.G.: 8418337774 

Termine contrattuale di pagamento: 60 giorni dalla data di ricezione della fattura 

 
4) di dare atto che l’opera è finanziata con contributo ministeriale per opere di efficientamento 

energetico e di sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020; 
 
5) di dare atto che i lavori in argomento verranno realizzati nel corso dell’anno 2020; 
 
6) di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico DOT S.R.L., 

attraverso l’acquisizione del D.U.R.C.; 
 
7) di dare atto che: 

- i pagamenti saranno effettuati previa regolarità del documento unico di regolarità contributiva 
(D.U.R.C.) e dei lavori svolti; 

- il termine di scadenza dei pagamenti delle fatture è a 60 gg. dalla ricezione delle stesse via pec; 
 
8) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto 

conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio; 

9) di dare atto che la presente determinazione, unitamente ai suoi allegati, verranno tramessi a tutte 
le ditte partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 
10) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 

 
 

 



 Il Dirigente/Funzionario delegato 
TRIPANI GIUSEPPE 
(firmato digitalmente) 

 

 
Determinazione n. 687 del  10 settembre 2020 

 


