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CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 119/OO.PP. DEL 14/ 04/2022
OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite

piattaforma Sitas e-procurement, per l'affidamento dei lavori di "Illuminazione Pubblica, adozione di
soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici smart lighting, attraverso azioni di
relamping e la promozione di installazioni di sistemi di regolazione" mediante procedura aperta con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - PO-FESR 2014-2020 – Agenda Urbana Azione 4.1.3 - CUP: B58I20000040006 - CIG: 9090647735 Accertamento in entrata e prenotazione somme

IL DIRIGENTE della Direzione V- “LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA” ha determinato:
1. di indire gara ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura
aperta da effettuarsi tramite la piattaforma Sitas e-procurement, per l'affidamento dei lavori di
"Illuminazione Pubblica, adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici smart lighting, attraverso azioni di relamping e la promozione di installazioni di
sistemi di regolazione" Agenda Urbana Azione 4.1.3 - CUP: B58I20000040006 - CIG:
9090647735 per l’importo a base d'asta di € 2.984.060,34 comprensivo di € 74.304,29 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ;
2. di prenotare, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., la
somma complessiva di € 3.516.714,24 (tenuto conto di quanto già impegnato) come segue, dando atto
che la somma viene prenotata al fine di non perdere il finanziamento, arrecando danni patrimoniali certi e
gravi per l’Ente ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lvo 267/00 e smi e del comma 5 in quanto la spesa
in oggetto rientra fra quelle escluse dal rispetto dei dodicesimi;:
- in quanto ad € 2.436.714,24 nel seguente capitolo di spesa del corrente bilancio 2021/2023 esercizio 2022
ove trovasi la necessaria disponibilità:

Missione

17

Livello 1

Programma
Livello 2

Livello 5

12

Cap./Art.

20598

Descrizione

CIG

SIOPE

01
02

Titolo

02
Livello 3 01

Macroagg
Livello 4

09

AGENDA URBANA - AZIONE 4.1.3 - RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI RISCONTRO ENTRATA CAP. 1423

9090647735

CUP

B58I20000040006

Creditore

"Illuminazione Pubblica, adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici smart lighting, attraverso azioni di relamping e la promozione di installazioni
di sistemi di regolazione"

Causale
Modalità finan.
Imp.

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
€ 2.436.714,24
Importo

3. in quanto ad € 1.080.000,00 nel seguente capitolo di spesa del corrente bilancio 2021/2023, esercizio
2023, ove trovasi la necessaria disponibilità:
Missione
Livello 1

17

Programma
Livello 2

01
02

Titolo

02

Livello 3 01

Macroagg
Livello 4

09

Livello 5

12

Cap./Art.

20598

Descrizione

9090647735

CIG

SIOPE

AGENDA URBANA - AZIONE 4.1.3 - RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI RISCONTRO ENTRATA CAP. 1423

CUP

B58I20000040006

Creditore

"Illuminazione Pubblica, adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici smart lighting, attraverso azioni di relamping e la promozione di installazioni
di sistemi di regolazione"

Causale
Modalità finan.

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Imp.

Importo

€ 1.080.000,00

4. di accertare in entrata, per i motivi sopra citati, la somma di € 3.516.714,24 come segue:
• in quanto ad € 2.436.714,24 al cap 1423 del corrente bilancio 2021/2023 esercizio 2022 denominato:

“AGENDA URBANA - ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI AZIONE 4.1.3 - SPESA CAP. ”, codice 4.03.10.02.001”;
• in quanto ad € 1.080.000,00 al cap 1423 del corrente bilancio 2021/2023 esercizio 2023 denominato:
“AGENDA URBANA - ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI AZIONE 4.1.3 - SPESA CAP. ”, codice 4.03.10.02.001”;

5. di imputare la spesa complessiva di € 3.516.714,24 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
PdC
finanziari
o

Esercizio

Cap/art.

Importo

Comp.economica

2022

20598

€ 2.436.714,24

2022

2023

20598

€ 1.080.000,00

2023

6. di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento
Importo
31/12/2022
31/12/2023

€ 2.436.714,24
€ 1.080.000,00

7. di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7 e ss. della legge
241/1990 – L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile della direzione;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
9. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è l’arch. Salvatore Paolo Mattina;

10. di avviare la procedura di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016,
l’affidamento dei lavori di cui al Progetto AU_BA_ 4.1.3 – Inclusione sociale – "Illuminazione
Pubblica, adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici smart lighting,
attraverso azioni di relamping e la promozione di installazioni di sistemi di regolazione" CUP:
B58I20000040006 CIG: 9090647735, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:

o in riferimento al punto a) dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, la finalità del contratto riguarda

l'esecuzione di interventi di illuminazione Pubblica, adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici smart lighting, attraverso azioni di relamping e la promozione
di installazioni di sistemi di regolazione;
o in riferimento al punto b) dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, l'oggetto del contratto riguarda
l'affidamento dell'appalto "Progetto AU_BA_4.1.3 – Inclusione sociale – lavori di
"Illuminazione Pubblica, adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici smart lighting, attraverso azioni di relamping e la promozione di installazioni di
sistemi di regolazione" (CUP: B58I20000040006 - CIG 9090647735); le clausole contrattuali
sono riportate nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto; il contratto verrà
stipulato in forma pubblica Amministrativa dall’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante in
modalità elettronica;
o in riferimento al punto c) dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la modalità di scelta del contraente
avverrà ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del medesimo decreto, che
prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

11. di approvare il bando, il disciplinare di gara e gli altri allegati complementari;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V
Lavori Pubblici e Urbanistica
Ing. Giancarlo Dimartino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dll’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

