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DETERMINAZIONE N. 423 DEL 23/11/2020

Oggetto: (CUP B97H20001070004 - CIG 8395912DC0) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ZONTA - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 7 agosto 2020, con la 
quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto a firma dell’Ing. Cesare 
Guerini, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Carpenedolo, relativo ai lavori di 
“Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in Via Zonta (CUP 
B97H20001070004 – CIG 8395912DC0);

Visto l’art.1 del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 e ss.mm.ii.; 

Rilevato che il suddetto articolo deroga fino al 31.12.2021 quanto previsto all’art.35 e 
36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) e pertanto è previsto l’affidamento 
diretto di lavori quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 150.000,00 
I.V.A. esclusa;

Preso atto che:

- in data 1 dicembre 2016 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 5266 con la ditta Yousave 
Spa per  l’affidamento in concessione, conforme al D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, mediante 
finanza di progetto, della gestione elettrica degli edifici, degli impianti, della rete di 
illuminazione pubblica ed integrazione servizi smart del Comune di Carpenedolo, nonché 
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e della realizzazione degli interventi 
di riqualificazione energetica mediante un contratto di rendimento energetico ai sensi del 
D. Lgs. n. 115/2008;

- con nota del 15 ottobre 2018 (prot. n. 19232) la suddetta ditta ha comunicato di aver 
stipulato un contratto di affitto del ramo d’azienda (ad atti del notaio Nicola Atlante, 
repertorio atto: 56981; raccolta atto: 28805) in data 2 luglio 2018 a favore di Enel.si Srl,  con 
sede in Roma (c.f. e partita I.V.A. 05736981001), che subentra nell’esecuzione del contratto 
di Rep. n. 5266 sottoscritto;

Ritenuto opportuno affidare i lavori di cui sopra alla medesima società che dovrà 
poi prendersi in carico la gestione e la manutenzione dell’impianto;

Rilevato che per l’affidamento dei lavori è stata utilizzata la piattaforma Arca-Sintel 
di Aria Spa di Regione Lombardia e con procedura di affidamento diretto è stata chiesta 
offerta alla ditta Enel.sì Srl, con sede a Roma in Via Flaminia, n. 970 (c.f. e partita I.V.A. 
05736981001);
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Vista la documentazione amministrativa ed economica relativa alla procedura di 
affidamento di cui al prot. interno n. 18142 del 29.09.2020;

Visto il report della procedura n. 128499618 contenente la proposta di 
aggiudicazione alla ditta Enel.sì Srl, con sede a Roma in Via Flaminia, n. 970 (c.f. e partita 
I.V.A. 05736981001) allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 
1);

Visto il capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione, con il dettaglio 
dei lavori da realizzare, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato 2);

Visto il documento d’offerta presentato dalla ditta Enel.Sì Srl, allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3), dal quale si evince un prezzo 
complessivo di € 57.150,00 oltre I.V.A.;

Dato atto che sono stati svolti tutti i controlli documentali richiesti al fine 
dell’aggiudicazione definitiva e più precisamente:

 Certificazione del Casellario giudiziale del Ministero della Giustizia;
 Registro delle imprese; 
 Regolarità fiscale effettuata ai sensi e per gli effetti1 dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50;

Acquisito il Durc on line INPS_23310003 dal quale risulta che la ditta è in regola nei 
confronti di INPS e INAIL fino al 26.02.2021 ed è, pertanto, possibile procedere con 
l’affidamento dei lavori;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra alla ditta Enel.Sì 
Srl;

Visto il decreto del Sindaco n. 10 assunto in data 25.07.2019 di riconferma della 
nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area Tecnica, e di attribuzione allo stesso 
delle funzioni spettanti ai dirigenti di cui al comma 3 lett. d) dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 
267/2000 per la durata del mandato elettivo del Sindaco;

Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e 
dal D.lgs 126/2014;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 
267/2000;

DETERMINA

1 - che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente;

2 - di approvare il Report della procedura n. 128499618 contenente la proposta di 
aggiudicazione alla ditta Enel.Sì Srl, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3 - di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui sopra per l’importo complessivo di € 
57.150,00 oltre I.V.A. 10% alla ditta Enel.Sì Srl, con sede a Roma in Via Flaminia n. 970 (c.f. e 
partita I.V.A. 05736981001);
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4 - di impegnare ed imputare allo scopo la somma complessiva di € 62.865,00, di cui € 
57.150,00 di imponibile ed € 5.715,00 di I.V.A. 10%, al capitolo 38250/0 del bilancio 
2020/2022, annualità 2020 a  favore della ditta Enel.Sì Srl, con sede a Roma in Via Flaminia n. 
970 (c.f. e partita I.V.A. 05736981001);

5  – di pubblicare il presente atto nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” 
del sito web del Comune di Carpenedolo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Cesare Guerini

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)


