
 

 

Determinazione n° 923        del 26.07.2021 

 

 

 

 
 

COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 

SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE 
      

 

DETERMINAZIONE N. 923 DEL 26.07.2021 

 
 
Oggetto: EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DELLA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IV°  
LOTTO.  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE LAVORI  ALLA  
DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL CON SEDE IN  MONTELUPO  
FIORENTINO  (FI) VIA DELLA PRATELLA N.3 CUP: I49J20001220001 CIG: 
8804291AC4       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento n. 16 in data 
01.10.2020 ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine 
dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2020 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati; 

 che con deliberazione di G.C. n. 150 del 30.12.2020 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione provvisorio 2021-2023 e sono state assegnate ai responsabili di 
settore, nelle more di approvazione del peg definitivo, le risorse sulla base delle 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2021-2023; 

 che l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione rientra tra gli interventi 
programmatici che questa Amministrazione comunale intende attuare, come dimostrato 
dall’attivazione dei diversi stralci funzionali che hanno riguardato circa 380 pali, 
corrispondenti approssimativamente al 30% dell’illuminazione pubblica del territorio 
comunale;  

 che l’obiettivo è quello di rendere maggiormente efficiente, da un punto di vista 
energetico, il maggior numero di punti luce della pubblica illuminazione; 

Visto l’art.1 comma 29 della L.27/12/2019 n.160 che prevede per ciascuno degli anni dal 
2020 al 2024 l’assegnazione ai comuni di contributi di investimento destinati 
all’efficientamento energetico, tra i quali rientrano anche quelli destinati al miglioramento 
dell’illuminazione pubblica; 

Rilevato: 
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 che ai sensi dell’art.1 comma 30 medesima legge, il contributo originariamente 
stanziato per i comuni aventi popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti era pari ad 
€ 50.000,00 poi rimodulato per l’annualità 2021 ad € 100.000,00, con Decreto del 
11/11/2020, art.1, pubblicato in G.U n.289 del 20/11/2020;  

 che nello specifico, l’ufficio tecnico ha elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, finalizzato alla realizzazione di ulteriori interventi di efficientamento della 
pubblica illuminazione lungo le strade del territorio comunale (IV^ lotto funzionale), il 
tutto nell’investimento di € 100.000,00, di cui €.71.000,00 per lavori, compresi 
€.3.000,00 per oneri per la sicurezza, approvato dall’Amministrazione comunale con 
delibera di G.C n.28 del 18/02/2021; 

 che il responsabile del settore manutenzione ed urbanistica, in qualità di R.U.P, ha 
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili all’interno dell’ente per lo svolgimento dell’attività che si intende affidare al 
soggetto esterno, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità 
richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, sia con riferimento ad 
obiettive carenze nell’organico; 

 che per quanto sopra, con determinazione del Responsabile del settore urbanistica e 
manutenzione n. 361 del 19/03/2021 è stato affidato l’incarico professionale per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudo del progetto di 
“efficientamento energetico della pubblica illuminazione.  IV° Lotto funzionale” al P.I 
Bruno Pinagli, con studio in Via XX Settembre n.28 – Castelnuovo Garf. (LU), P.Iva n. 
01906890460 C.F n° PNG BRN 74H16 A657O, iscritto all’Albo dei Periti Industriali della 
Provincia di Lucca al n.711; 

 che con determinazione  del responsabile del servizio n. 824 del 06/07/2021 è stato 
approvato il progetto  esecutivo, che ai sensi dell’art.23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e 
smi, contiene tutti gli elementi del progetto definitivo dell’opera di che trattasi, 
nell’investimento di €.100.000,00 di cui €.68.000,00 per lavori (compreso €.905,94* per 
aumento importo lavori per adeguamento prezzi unitari alle misure covid – 19) oltre 
oneri della sicurezza pari ad €.3.000,00 (compreso €.1.721,03* oneri sicurezza 
aggiuntivi per misure covid-19), redatto dal suindicato professionista incaricato; 

 che con la medesima determinazione di cui sopra, è stato altresì deciso : 

 che gli importi del quadro tecnico economico contraddistinti con asterisco(*), verranno 
corrisposti all’aggiudicatario laddove le misure previste saranno messe in atto, con le 
modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto. In fase di erogazione delle “extra 
somme” dovute al COVID-19, da parte della stazione appaltante, prioritariamente, sarà 
verificata l’assenza di altre sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese; 

 

 appaltare i lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del Decr. Legisl. 50/2016, “per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, ….omissis……, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, 
ove esistenti, per i lavori”; 

 

richiamato altresì il disposto dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, 
n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», come modificato 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale 
dispone, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, che i lavori in 
questione possono essere appaltati mediante affidamento diretto trattandosi di appalto 
inferiore ad € 150.000,00; 
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rilevato tuttavia opportuno individuare la ditta affidataria mediante procedura 
concorrenziale tra almeno tre operatori economici idonei individuati sul mercato locale, 
previa “procedura concorrenziale”, avvalendosi del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana (START), tramite la Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Unione 
Comuni Garfagnana; 

che la migliore offerta, verrà selezionata in base al minor prezzo ai sensi art.36 comma 9 
bis del D.Lgs 50/2016 e smi, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, al netto 
degli oneri della sicurezza e con determinazione del corrispettivo a misura; 

 

preso atto che in data 26 luglio 2021, presso la Centrale Unica di Committenza - Unione 
Comuni Garfagnana, si sono tenute le operazioni della gara di appalto con il metodo 
suindicato tramite il sistema START, sospese nella medesima giornata per l’attivazione 
del soccorso istruttorio nei confronti di un operatore economico, ai sensi art.83 comma 9 
del D.Lgs 50/2016 e smi 

dato atto che le operazioni di gara  sono riprese e si sono concluse nella  medesima 
giornata del 26 luglio 2021; 

visto il verbale di gara del 26 luglio 2021 acquisiti dalla suddetta Centrale Unica, agli atti 
del Settore urbanistica e manutenzione , dai quali risulta che la selezione delle offerte è 
avvenuta con il metodo suddetto e che la migliore offerta è pervenuta dalla ditta 
Montelupo Luce Engineering srl con sede in Montelupo Fiorentino (FI) Via della Pratella 
n.3, P.iva n.06073440486, con il ribasso del 21,08 %, sull’importo a base di gara di 
€.67.094,06 e quindi con il prezzo netto di €. 52.950,63, oltre oneri per la sicurezza pari ad 
€.1.278,97 e quindi per l’importo complessivo di €.54.229,60 oltre IVA di legge, ai quali 
dovranno essere sommati €.905,94, (oltre IVA di legge) da assoggettare al medesimo 
ribasso, per incremento dell’importo dei lavori per adeguamento dei prezzi unitari alle 
misure di contenimento del covid-19 e gli oneri della sicurezza aggiuntivi per le misure di 
contenimento covid-19 pari ad €.1.721,03 (oltre IVA di legge); 

considerato che le suddette risultanze di gara costituiscono la proposta di aggiudicazione 
nei confronti della ditta sopra identificata; 

verificata la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo di gara di cui alla 
suddetta proposta, può procedersi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 5° comma, del 
Decr. Legisl. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.; 

Dato atto che l’opera di che trattasi è finanziata con fondi statali di cui alla L.160/2019 
art.1 comma 31 e smi; 

visto il D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; 

visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000 
n. 267; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. DI APPROVARE la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. DI DARE ATTO: 
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- che il giorno 26 luglio 2021 sono iniziate le operazioni della gara d’appalto di cui in 
oggetto, sospese nella medesima giornata per avvio procedimento di soccorso 
istruttorio nei confronti di un operatore economico, il tutto  ai sensi art.83 comma 9 
del D.Lgs 50/2016 e smi. 

- le operazioni di gara sono riprese e si sono concluse sempre nel medesimo giorno 
del 26 luglio 2021. 

- la gara d’appalto espletata nella suindicata data è relativa ai lavori di 
“Efficientamento energetico della pubblica illuminazione.  IV° Lotto”, ed è stata 
eseguita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del Decr. Legisl. 50/2016, così 
come temporaneamente derogato dal disposto dell’art. 1, comma 2, lett. a), della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali», come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), 
del decreto-legge n. 77 del 2021, per le ragioni in premessa specificate,  mediante 
procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici; 
 

3. DI APPROVARE il verbale di gara del 26/07/2021, acquisito dalla Centrale Unica di 
Committenza - Unione Comuni Garfagnana ed allegato alla presente determinazione, 
per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la migliore offerta è 
pervenuta dalla ditta Montelupo Luce Engineering srl con sede in Montelupo Fiorentino 
(FI) Via della Pratella n.3, P.iva n.06073440486, con il ribasso del 21,08 %, sull’importo 
a base di gara di €.67.094,06 e quindi con il prezzo netto di €. 52.950,63, oltre oneri per 
la sicurezza pari ad €.1.278,97 e quindi per l’importo complessivo di €.54.229,60 oltre 
IVA di legge, ai quali dovranno essere sommati €.905,94, (oltre IVA di legge) da 
assoggettare al medesimo ribasso, per incremento dell’importo dei lavori per 
adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del covid-19 e gli oneri della 
sicurezza aggiuntivi per le misure di contenimento covid-19 pari ad €.1.721,03 (oltre 
IVA di legge). 

4. DI DARE ULTERIORMENTE ATTO che la somma di €.905,94, (oltre IVA di legge) da 
assoggettare al medesimo ribasso, per incremento dell’importo dei lavori per 
adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del covid-19 e la somma di 
€. 1.721,03 (oltre IVA di legge) per gli oneri della sicurezza aggiuntivi per le misure di 
contenimento covid-19, verranno corrisposti all’aggiudicatario laddove le misure 
previste saranno messe in atto, con le modalità previste nel Capitolato Speciale di 
Appalto ed in fase di erogazione delle “extra somme” dovute al COVID-19, da parte 
della stazione appaltante sarà verificata l’assenza di altre sovvenzioni e contributi 
pubblici per le imprese. 

5. DI PUBBLICARE  il presente atto ed il suddetto verbale di gara sul sito internet di 
questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di legge e ai fini 
dell’assolvimento dei compiti di pubblicità dei contributi concessi. 

6. DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione e l’allegato verbale saranno 
pubblicati all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 

7. DI APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate, ed ai sensi dell’art. 32, 5° 
comma, del Decr. Legisl. 50/2016, l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi a favore 
dell’operatore economico suindicato per il prezzo netto di €. 52.950,63, oltre oneri per 
la sicurezza pari ad €.1.278,97 e quindi per l’importo complessivo di €.54.229,60 oltre 
IVA di legge, ai quali dovranno essere sommati €.905,94, (oltre IVA di legge) da 
assoggettare al medesimo ribasso, per incremento dell’importo dei lavori per 
adeguamento dei prezzi unitari alle misure di contenimento del covid-19 e gli oneri della 
sicurezza aggiuntivi per le misure di contenimento covid-19 pari ad €.1.721,03 (oltre IVA di legge), il 

tutto per un complessivo generale pari ad €. 56.856,57 oltre IVA di legge. 
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8. DI DARE ATTO che verrà proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara 
nei confronti dell’aggiudicatario, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento. 

9. DI DARE ATTO altresì: 

 
- che l’aggiudicazione come sopra disposta non equivale ad accettazione dell’offerta 

e che la stessa diventa efficace solo dopo il positivo controllo dei requisiti, così 
come stabilito dall’art. 32, 7° comma, del Decr. Legisl. 50/2016. 
 

- che ai sensi art.8 comma 1 lettera a) della Legge 11/09/2020 n.120 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, la stazione appaltante potrà 
avvalersi della consegna dei lavori in via d’urgenza nella more della verifica dei 
requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e smi, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

 

10. DI RISERVARSI comunque l’adozione di successivo provvedimento in merito. 

11. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario dell'Ente per gli 
adempimenti di competenza. 

12. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

Il Responsabile del SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE 
  ALESSANDRO BERTONCINI 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 26.07.2021 

 
 

Il Responsabile del SETTORE URBANISTICA - MANUTENZIONE 
  ALESSANDRO BERTONCINI 

 
 
 

 

 
................................................................................................................................................................ 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[ X ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[  ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  26.07.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
 

Li, 26.07.2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

...............................................................................................................................................
. 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 

quindici giorni consecutivi dal 27.07.2021 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

Dott.ssa Clara Cosimini 
 
 

http://www.comunedigallicano.org/

