
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 392 del 03/09/2021

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 
2 LETT. A)  DEL D.LGS.  50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO PALABURSI E DELLA SCUOLA E. DE AMICIS- DI 
CUI AL D.M. 11/11/2020 - CUP J29J21007810001 
CIG: 8866747F15 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
• il Decreto Sindacale del 21 settembre 2019 Prot. n. 16.641/03-04 con il quale viene conferito – l' 

incarico di Responsabile del 3° Settore  Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni; 

DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di legge, è  

stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-2024 per la 
Sezione Strategica e 2021-2023 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 2021 esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023 e i relativi allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 26 febbraio 2021, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2021-2023;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  34  del  30  marzo  2021, 
dichiarata  immediatamente eseguibile, è stato approvato il  piano degli 
obiettivi/piano della performance del triennio 2021-2023

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e degli obiettivi di competenza del 3° - Settore Lavori Pubblici  Patrimonio Infrastrutture 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

PREMESSO che:
• l'art. 47 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, 

n.126;
• il Decreto del Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 avente ad oggetto: 'Attribuzione ai  

comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro,  
per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo  
territoriale  sostenibile'  con  il  quale  venivano  riconosciuti,  per  classi  di  popolazione, 
ulteriori  finanziamenti  a  opere  pubbliche  in  materia  di  efficientamento  energetico  e  
sviluppo territoriale sostenibile;

• il Comune di Rubiera, in virtù delle norme sopra richiamate, risulta beneficiario di un 
contributo pari a 180.000,00 euro; 
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• con Determinazione  del Responsabile del 3° Settore n. 293 del 01/07/2021 si affidava 
l'incarico  di  Progettazione  Esecutiva  della  riqualificazione  energetica  della  centrale 
termica a servizio della Sede Comunale, all’ Ing. Nicholas Ghidoni dello Studio Helica 
di Montecavolo (RE), per l'importo complessivo di € 4.631,12;

• tale intervento  di efficientamento energetico può rientrare nelle azioni messe in campo 
dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del Piano per la riduzione delle emissioni di  
anidride carbonica, ossia Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 22/12/2014;

• con Deliberazione  di G.C. n. 93 del 03/08/2021 si è approvato il progetto esecutivo 
relativo all’intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione del 
Palabursi, della scuola De Amicis, nonché la riqualificazione della centrale termica della 
Sede Comunale dell’importo di € 180.000,00 di cui € 122.588,34 per opere in appalto; 

RILEVATO che si rende necessario provvedere comunque all’esecuzione dei lavori di  efficientamento 
energetico degli impianti elettrici del Palazzetto dello Sport “Palabursi” e della Scuola E. De Amicis  
nell’imminente periodo, al fine di rispettare il termine della consegna lavori previsto dal citato D.M. 
11/11/2020, fissato al 15 settembre 2021;

RICHIAMATA allo scopo la determinazione a contrarre del Responsabile del Settore nr. 365 del 
10/08/2021 con la quale si decideva di:

➢ appaltare  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  efficientamento  energetico  degli 
impianti  di  illuminazione  del  Palabursi,  della  scuola  De  Amicis,  nonché  la 
riqualificazione  della  centrale  termica  della  Sede  Comunale,  mediante  affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite trattativa diretta 
ad un operatore economico iscritto sul MEPA;

➢ prenotare  l'impegno  della  spesa  di  €  180.000,00  dell’intero  quadro  economico  nel 
seguente modo: 
• per  € 12.870,00  mediante contributo in materia di efficientamento energetico e 

sviluppo  territoriale  sostenibile  stanziato  al  Capitolo  2064101842/0 
“Manutenzione  straordinaria  Immobili  Comunali”  del  PEG  2021  –  fin.  Con 
Contributo Imp. 1238/2021, di cui alla determinazione n. 259/2021;

• per  € 4.631,12  mediante contributo in materia di efficientamento energetico e 
sviluppo  territoriale  sostenibile  stanziato  al  Capitolo  2064101842/0 
“Manutenzione  straordinaria  Immobili  Comunali”  del  PEG  2021  –  fin.  Con 
Contributo, Imp. 1424/2021, di cui alla determinazione n. 293/2021;

• per  la  differenza  di  €  162.498,88  mediante  contributo  in  materia  di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile stanziato al Capitolo 
2064101842/0 “Manutenzione straordinaria Immobili Comunali” del PEG 2021 
– fin. Con Contributo, Imp. 1627/2021, sufficientemente disponibile; 

RICHIAMATA inoltre allo scopo la lettera   di invito  Prot. n.  10880/04-04 del  11/08/2021 con la 
quale in esecuzione della determinazione a contrarre n. 365 del 10/08/2021, la  Responsabile  del 3° 
Settore, ai fini dell'affidamento dei lavori indicati in narrativa,  indiceva la procedura di gara sulla 
piattaforma elettronica mercato MePA da tenersi presso la  Sede comunale di  Rubiera (RE) il  02 
settembre 2021 alle ore  9:30, visto e considerato che l' importo complessivo dei lavori ammonta a € 
65.489,60 comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €  1.350,00, 
pertanto l’importo dei lavori soggetto a ribasso ammonta a € 64.139,60;

RILEVATO che si rende  necessario provvedere comunque all’esecuzione dei  lavori di che trattasi 
nell’imminente  periodo, al fine di rispettare il termine della consegna lavori previsto dal citato 
D.M. 14/01/2020 “Ministero dell’ Interno- Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole,  
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strade,  edifici  pubblici  e  Patrimonio comunale,  efficientamento energetico e abbattimento delle  
barriere architettoniche. Anno 2020”; 

PRESO ATTO: 
• dell’ offerta pervenuta dall’ Impresa individuale ELETTRO2000 di DEBBIA WILLIAM  di 

Scandiano –  P. Iva 01367740352, avente sede in Via  Fattori, 14;  
• che i Lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport PALABURSI  e della 

Scuola E. DE AMICI di cui al DM 11/11/2020   riguardanti  la riqualificazione energetica 
dell'illuminazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. b) del  
D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati  alla ditta ELETTRO2000 di DEBBIA WILLIAM  di 
Scandiano, per un valore di offerta economica pari all’importo di € 59.008,43, 
corrispondente all’importo a base di gara di € 64.139,60 (escluso di oneri della sicurezza) 
diminuito del ribasso offerto del 8,00%, per complessivi € 60.358,43 (oneri della sicurezza 
pari a € 1.350 inclusi);

TENUTO CONTO che sono in corso  le verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara attivate 
tramite AVCPass per la ditta ELETTRO 2000 DI DEBBIA WILLIAM di Scandiano (RE); 

ACQUISITE.
• la  certificazione  on  line  del  DURC attestante  la  regolarità  contributiva  con  pratica  Prot. 

INAIL_28472241 del 19/07/2021 con scadenza validità il 16/11/2021;
• l’  Autocertificazione  relativa  alle  dichiarazioni  dell’Art.  80  di  cui  al  D.Lgs  50/2016  e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
• la registrazione al Registro  della Camera di Commercio  in  data 31/08/2021;  
• la consultazione del  Casellario ANAC in data 31/08/2021 dove non ci sono annotazioni;

RICHIAMATA la  normativa  vigente  in  materia  di  monitoraggio  gare  e  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  che  prevede  l'obbligo  di  riportare  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  su  ciascuna 
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, 
della medesima legge;

PRESO  atto  che  la  presente  procedura  è  stata  iscritta  nel  SIMOG  dall’ANAC  il codice  CUP 
J29J21007810001  e i relativi C.I.G:

• per la Categoria OS30 di importo € 65.489,60 CIG n.  8866747F15;

DATO ATTO che il contratto avrà ad oggetto la realizzazione dei lavori a corpo di cui sopra, sarà  
stipulato  in  forma  di  scrittura  privata  e  conterrà  le  clausole  specificate  nel  capitolato  speciale 
d’appalto che fa parte del progetto esecutivo dell’opera;

DATO ATTO CHE l’opera in oggetto è finanziata con fondi del Bilancio comunale previsti alla  
Missione 01 Programma 06 con contributo  in  materia  di  efficientamento  energetico e  sviluppo 
territoriale sostenibile stanziato al Capitolo 2064101842/0 del PEG 2021 per € 180.000,00  Imp. 
1627/2021 “Prenotazione Affidamento Lavori Efficientamento Energetico degli Edifici Palabursi,  
Scuola E. De Amicis, Sede comunale”; 

VISTE:
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede 

l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in 
essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della 
medesima legge;
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• la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n. 1174 del  19 dicembre 2018 che fissa  con 
decorrenza 1° gennaio 2019 le modalità  di  contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici  e 
privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 
funzionamento;

PRESO atto che per le procedure di selezione del contraente di importo da € 40.000,00 e inferiore a 
€ 150.000,00 il contributo per la stazione appaltante è pari a 30 euro;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• il  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  in  particolare  gli  articoli  36  (Contratti  sotto  soglia),  37 

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)  e  216 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento);

• il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti ai sensi dell’articolo 217 del d.lgs.  
50/2016;

• l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
• l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• l’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135;
• l’articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
• l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

DATO ATTO CHE il  Regolamento Europeo 679/2016 e il D.Lgs 196/2003 sul trattamento dati 
personali  impongono  che  il  trattamento  venga  effettuato  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità, 
correttezza e trasparenza,limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,  esattezza,limitazione 
della  conservazione,  integrità  e  riservatezza,  responsabilizzazione  e  ritenuto  pertanto  di  dover 
garantire  in  attuazione dei  suddetti  principi  la  riservatezza  dei  dati  personali  e  per  l’effetto,  la 
pubblicazione del presente provvedimento senza l’allegato istruttorio ;   

DATO ATTO CHE:
• il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e trattato 

con misure di prevenzione nell’ambito del vigente Piano Triennale Prevenzione Corruzione 
Trasparenza  con  riferimento  all’area  di  rischio  1)_B)  Affidamento  di  lavori,  servizi  e  
forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici  e conseguentemente risultano attuate 
le misure di prevenzione della corruzione correlate a tale rischio; 

• si  procederà  alle  ulteriori  verifiche  eventualmente  necessarie  prima  della  stipula  dei 
contratti e  che il  presente  provvedimento   è  conforme  al  Dlgs  82/2005,  Codice 
Amministrazione Digitale, e per l’effetto viene firmato con firma digitale.

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile del Settore; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A
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1. DI dare atto che i Lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento   energetico 
negli edifici comunali palazzetto dello sport “Palabursi” e Scuola E. De Amicis  riguardanti 
la  riqualificazione  energetica   dell'illuminazione, mediante  affidamento  diretto ai  sensi  
dell’art.  36 comma 2 lett. b) del  D.Lgs. 50/2016 tramite  il  criterio del “minor prezzo”  ai  
sensi dell’ art. 95 comma 4 lettera b) e c) D. Lgs 50/2016 e secondo MePA di Consip, sono 
stati aggiudicati,  alla ditta  ELETTRO2000 di DEBBIA WILLIAM  di  Scandiano (c.f. e P. 
Iva 01367740352) avente sede in Via Fattori, 14; 

2. DI dare atto che, a seguito dell’applicazione del ribasso percentuale pari 
a 8,00% , l’importo contrattuale dei lavori risulta pari a € 60.358,43 di cui € 
1.350 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 59.008,44 per lavori;

3. DI  disporre,  nelle  more  dell’accertamento  dei  requisiti  generali  di  partecipazione,  l’ 
esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’ art. 32 comma 8 del D.Lgs  
50 del 2016, come previsto dall’ art 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2000, convertito in  
legge  120/20  e,  in  caso  successivo  accertamento  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti 
prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto  e 
dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 
già eseguite e nei limiti dell’ utilità ricevuta;

4. Di dare atto   che  il contratto avrà ad oggetto la realizzazione dei lavori di cui sopra, sarà 
stipulato in forma di scrittura privata e conterrà le clausole specificate nel capitolato speciale 
d’appalto che fa parte del progetto esecutivo dell’opera;

5. DI sub-impegnare pertanto gli  impegni  già  prenotati  con atto  determinativo  nr  365 del 
10/08/2021 per l’ importo  di  €  73.637,29 alla Missione 01 Programma 06  finanziato  con 
contributo  in  materia  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale  sostenibile 
stanziato  al  Capitolo  2064101842/0  del  PEG  2021   Imp.  1627/2021  “Prenotazione 
Affidamento  Lavori  Efficientamento  Energetico  degli  Edifici  Palabursi,  Scuola  E.  De  
Amicis, Sede comunale” SUB 100/2021; 

6. di  sub-impegnare la  spesa  di  30 € all'Imp. 1627/2021 sub.  101/2021  e di liquidare tale 
somma quale contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, all’ANAC mediante entro il termine di scadenza dei "Pagamenti  mediante 
avviso" (MAV) emessi dall'Autorità  con cadenza almeno quadrimestrale,  per un importo 
complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel  
periodo;

6. DI dare atto  che  la  presente procedura  è  stata  iscritta  nel  SIMOG dall’ANAC e  che  il 
relativo numero di   CUP  J29J21007810001  e  il CIG  per la Categoria  OS30 di importo € 
65.489,60 CIG n. 8866747F15;

7. DI dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l’obbligazione scadrà 
entro il 31/05/2022; 

8. DI dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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9. DI  dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del Settore;

10. DI  disporre  che, al  fine  di  bilanciare  l’interesse  alla  piena  conoscenza  del  presente 
provvedimento  e  la  speditezza  dell’azione amministrativa,  la  pubblicazione  del  presente 
atto, unitamente agli eventuali allegati, avvenga tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune  e  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nell'apposita  sezione  "Amministrazione 
trasparente" ; 

11. Di pubblicare   il  presente atto  senza l’allegato istruttorio per le motivazioni  espresse in 
premessa e qui richiamate; 

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 3° Settore ing. Sabrina 
Bocedi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 03/09/2021 LA RESPONSABILE DEL SETTORE / 
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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