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COPIA DI DETERMINA N. 221/T  DEL 12/11/2020 

OGGETTO: “Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con 

installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del centro 

abitato di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. 
CUP: E32F20000080001 - CIG: 8500786E83 
Approvazione proposta di aggiudicazione provvisoria della gara espletata ed 
Impegno Spesa. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale ha dato di indirizzo a redigere un progetto esecutivo riguardante 

“Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con installazione di 

nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del centro abitato di Ali (ME)” 
al fine di partecipare alla assegnazione delle risorse per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, 

quale contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all’art. 1, comma 

29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 159/T del 02/09/2020 è stato nominato 

Rup la sig.ra Antonina Agnello; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 169/T del 08/09/2020 è stato nominato il 

Progettista, D.L. e coordinatore per la sicurezza l’Arch. Pasquale Ruggeri; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 170/T del 11/09/2020 è stato nominato il 

Tecnico per la verifica del progetto Geom. Giuseppe Giardina; 

- con Delibera di Giunta Municipale n. 135 del 14/10/2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Efficientamento energetico dell'impianto di 

illuminazione Pubblica con installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED 

all’interno del centro abitato di Ali (ME)” - CUP: E32F20000080001 CIG: 8500786E83  
per l’importo complessivo pari ad euro 50.000,00; 

- Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 211/T del 04/11/2020, a contrarre ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. veniva determinato di affidare 

i lavori di cui in oggetto mediante procedura negoziata sul MEPA (RDO n. 2684957), senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo (art. 95 c.4, del D.lgs. n. 50/2016);   

- Che il termine per l’apertura delle operazioni di gara veniva fissato per le ore 12:00 e seguenti 

del 11/11/2020; 

- Che venivano invitate, a presentare offerta n. 4 operatori economici;  

ESPLETATA la procedura telematica RDO n. 2684957 su acquistinretepa.it - MEPA, relativamente 

alla documentazione amministrativa richiesta alle ditte partecipanti e prodotta dalle stesse 

congiuntamente alle offerte economiche, si è estratto il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte 

ricevute da dove si evince: 
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CONSIDERATO CHE il primo in graduatoria risulta essere il concorrente Romeo Costruzioni s.r.l. 

con sede in Roccalumera (ME), via Umberto I° n. 63, partita iva e Codice fiscale: 02911830830, che 

ha offerto un ribasso del 20,6339%; 

RITENUTO pertanto potersi validamente procedere ad approvare la proposta di aggiudicazione 

provvisoria in favore della ditta Romeo Costruzioni s.r.l. con sede in Roccalumera (ME), via Umberto 

I° n. 63, partita iva e Codice fiscale: 02911830830, che ha offerto un ribasso del  20,6339% (diconsi 

ventivirgolaseimilatrecentotrentanovepercento) sull’importo a base di gara pari a €. 37.054,00, ed €. 

1.746,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto l’importo contrattuale, decurtato di 

€. 7.645,68 (ribasso offerto), al netto del ribasso offerto, ammonta a €. 29.408,32 oltre  €. 1.746,00 per 

oneri sulla sicurezza, per un importo complessivo di €. 31.154,32 oltre IVA al 10,00 % pari ad €. 

3.115,43 e quindi per un importo totale di €. 34.269,75 (trentaquattromiladuecentosessantanove/75). 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 

in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii. come modificata dall’art. 24 della L.R. n. 8 del 

17/05/2016; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31/01/2012; 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 

120 del 11/09/2020; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

DETERMINA  

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 
2) DI AGGIUDICARE provvisoriamente, ai sensi dell’art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016 con il 

criterio del minor prezzo (art. 95 c.4, del D. Lgs. n. 50/2016) i lavori in oggetto, secondo le 

risultanze del Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute prot. 7329 del 12/11/2020, 

alla ditta Romeo Costruzioni s.r.l. con sede in Roccalumera (ME), via Umberto I° n. 63, partita 
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iva e Codice fiscale: 02911830830, che ha offerto un ribasso del  20,6339% (diconsi 

ventivirgolaseimilatrecentotrentanovepercento) sull’importo a base di gara pari a €. 37.054,00, ed 

€. 1.746,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto l’importo contrattuale, 

decurtato di €. 7.645,68 (ribasso offerto), al netto del ribasso offerto, ammonta a €. 29.408,32 

oltre  €. 1.746,00 per oneri sulla sicurezza, per un importo complessivo di €. 31.154,32 oltre IVA 

al 10,00 % pari ad €. 3.115,43 e quindi per un importo totale di €. 34.269,75 

(trentaquattromiladuecentosessantanove/75). 
3) DI PROPORRE DI AFFIDARE i lavori in oggetto alla ditta Romeo Costruzioni s.r.l. con sede 

in Roccalumera (ME), via Umberto I° n. 63, partita iva e Codice fiscale: 02911830830, che ha 

offerto un ribasso del  20,6339%. 
4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente 

aggiudicazione, non equivale a accettazione dell’offerta e diventa efficacia, dopo la verifica dei 

requisiti dichiarati dall’impresa aggiudicataria. 
5) DI DARE ATTO altresì, che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica 

dei prescritti requisiti di legge in corso di espletamento e successiva aggiudicazione definitiva. 
6) DI IMPUTARE la somma pari a €. 34.269,75 al Codice 10.05.2.202 Capitolo 3154 Impegno 814 

disponibili nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in corso di approvazione; 

7) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 
8) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione 

Trasparente - Opere Pubbliche. 
9) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del 
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************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

che la somma complessiva di €. 34.269,75 (euro trentaquattromiladuecentosessantanove/75), trova 

la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di 

approvazione al Codice 10.05.2.202 Capitolo 3154 Impegno 814. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 12 novembre 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


