COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 663 DEL 27/12/2017

OGGETTO:ANCI-ICSLND - IMPIANTI SPORTIVI DI USO PUBBLICO PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE – LOTTO FUNZIONALE 1 (COMUNE) –
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 306 del 25/05/2016 e
successiva determinazione n°218 del 22.04.2016 è stato conferito l’incarico di
progettazione, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori di “ANCI-ICS-LND - Impianti sportivi di uso pubblico - Progetto di
efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di base – Iniziativa
anno 2014-2015” - Lotto funzionale 1 nei confronti dell’ing. Pierpaolo Laconi;
- con il predetto atto si è stabilito di impegnare, in favore dell’Ing. Laconi Pierpaolo, la spesa
complessiva di € 4.864,00 comprensiva di cassa previdenza ed IVA, a valere
sull’intervento 1.03.02.10.001 “UTC - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI” capitolo di
spesa 1611.08 del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso anno 2016;
- con atto di Giunta in data 29/10/2015 n° 130, esecutivo a tutti gli effetti di Legge, il
COMUNE DI LANUSEI ha deliberato l'approvazione, anche in linea tecnica, il progetto
definitivo – esecutivo dei lavori di “ANCI-ICSLND - Impianti sportivi di uso pubblico Progetto di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di base
– Iniziativa anno 2014-2015” - Lotto funzionale 1 (Comune)”, redatto dall’Ing. Pierpaolo
Laconi per conto dell’Amministrazione comunale, dell’importo complessivo di € 50.000,00;
CONSIDERATO che con il medesimo atto si è provveduto ad approvare anche il progetto
denominato “ANCI-ICS-LND - Impianti sportivi di uso pubblico - Progetto di
efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di base – Iniziativa
anno 2014-2015” - Lotto funzionale 2 (ASD Calcio)”, redatto dal medesimo Ing. Pierpaolo
Laconi per conto dell’ASD Calcio Lanusei, dell’importo complessivo di € 50.000,00;
CONSIDERATO che:
- con il predetto atto deliberativo si è stabilito di provvedere alla realizzazione dell’intervento, a
carico dell’Amministrazione comunale, mediante contrazione di mutuo passivo di €
50.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, della durata di anni 10 e a tasso fisso
agevolato, da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 con delegazione
di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio;
- con determinazione n. 271 del 19/06/2017, poi rettificata con determinazione n°464 del
19.10.2017, avente ad oggetto ANCI-ICS-LND - impianti sportivi di uso pubblico - progetto
di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di base –
assunzione mutuo” si è stabilito di assumere, col menzionato Istituto per il Credito
Sportivo, un mutuo passivo di € 50.000,00 per l’attuazione dell’intervento;
- in data 03/11/2017 è stato stipulato il mutuo avente n° 4526800 con l’Istituto di credito
sportivo ammontante a complessivi € 50.000,00;
CONSIDERATO CHE:
- l’intervento in parola è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n°027 del 31/05/2016;
- l’ammontare dei lavori di cui al lotto 1 è pari a € 34.567,55 oltre ad € 1.037,03 per oneri
per sicurezza oltre a € 7.833,01 per iva;
- occorre procedere con l’affidamento dei lavori;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare indicante gli elementi ivi previsti;
- l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, prevede che “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità”:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;
VISTA la nota prot. n°1208 del 19/12/2017, registrata al protocollo generale dell’Ente al n° 15845
in data 20.12.2017, con la quale la Lega Nazionale Servizi Srl, in merito alla realizzazione dei
lavori di cui al lotto n°2 (quota parte dei lavori a carico della LND), informa che i lavori sono stati
assegnati all’Impresa ESCO CORUS S.R.L. con sede in Via Zelasco n°1 – 24122 Bergamo avente
partita Iva 03743270161 facente parte dell’Elenco ufficiale dei fornitori LND e parte attiva del
progetto FOOTBALL INNOVATION, che si prefigge di portare sicurezza ed efficientamento nel
mondo dello sport, grazie all’accordo fra Lega Nazionale Dilettanti GEWISS e CORUS;
CONSIDERATO che appare opportuno, al fine di garantire un adeguato coordinamento sui due
progetti da eseguirsi nel medesimo campo sportivo, aventi entrambi l’obbiettivo di rinnovamento
degli impianti, favorire il risparmio energetico e consentire una significativa riduzione dei costi di
gestione, individuare un esecutore comune per entrambi i lotti;
PRESO ATTO che:
- l’accesso alle aree di un’unica ditta esecutrice consentirebbe di non generare rischi di
interferenze dovuti alla presenza, anche non contemporanea, di due ditte appaltatrici;
- l’esecuzione di entrambi i lotti da parte della medesima ditta consentirebbe di garantire un
efficace coordinamento minimizzando altresì i rischi di contenziosi e semplificando le attività di
collaudo e messa a punto illuminotecnica dell’impianto di illuminazione del campo da gioco;
- l’esecuzione di entrambi i lotti da parte della medesima ditta consentirebbe inoltre di avere
l’uniformità di materiali installati e minimizzerebbe i futuri costi di manutenzione e/o assistenza
delle apparecchiature;
RITENUTO per quanto esposto possibile procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs
50/2016, mediante l’affidamento diretto trattandosi di prestazione inferiore a € 40.000,00;
DATO ATTO CHE:
- a tal fine, con nota prot. 15947 del 22.12.2017 si è provveduto a richiedere all’impresa CORUS
S.R.L. con sede in Via Zelasco n°1 – 24122 Bergamo avente partita Iva 03743270161 di
formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione delle opere di cui al progetto approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n° 130 in data 29/10/2015;
- la ditta suddetta con nota prot. 15973 del 22.12.2017 ha confermato il possesso dei requisiti di
esecuzione e con nota prot. 15974 del 22.12.2017, la quale si allega al presente atto sotto la
lettera A), si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste al prezzo di € 32.500,00,
oneri di sicurezza compresi e oltre iva di legge al 22% il tutto comprensivo di quant’altro
necessario per dare l’opera compiuta a regola dell’arte pari al ribasso del di 8,981%
sull’importo dei lavori di progetto di € 34.567,55 oltre a € 1.037,03 per oneri di sicurezza;

- il preventivo appare congruo anche in relazione ai prezzi unitari di cui al progetto approvato;
RITENUTO quindi opportuno procedere all’affidamento dei lavori, alla ditta CORUS S.R.L. con
sede in Via Zelasco n°1 – 24122 Bergamo avente partita Iva 03743270161 in quanto, oltre ad
aver presentato un preventivo per il quale è stato ritenuto il prezzo congruo, appare la più idonea
ad eseguire la prestazione richiesta essendo già affidataria dei lavori del lotto n°2, di competenza
della Lega Nazionale Dilettanti Servizi Srl, e pertanto appare anche in grado di garantire le
lavorazioni richieste in tempi brevi e con minimizzazione dei costi avendo già le maestranze in
cantiere.
RITENUTO altresì che l’affidamento alla medesima ditta possa determinare una riduzione dei
rischi di interferenza che l’affidamento ad una nuova ditta esterna potrebbe comportare.
RILEVATA pertanto la possibilità di procedere all’affidamento in oggetto nei confronti della ditta
sopra richiamata al prezzo offerto di € 32.500,00 oltre iva di legge al 22% come da offerta assunta
al protocollo generale dell’ente al n. 15974 del 22.12.2017 per complessivi € 39.650,00.
DATO ATTO CHE le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento, concordemente con
l’amministrazione, sono disponibili sul capitolo 25210/51 annualità 2017 codice bilancio 06.01.2
denominato “Mutuo Credito sportivo – completamento impianti sportivi”.
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INPS_8554468 valido fino
al 13/03/2018;
PRESO ATTO CHE l’affidamento diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs
50/2016.
RICHIAMATI i codici CIG: ZDC217C157 e CUP: I23G15000540004 assegnati alla presente
procedura.
RITENUTO altresì opportuno:
- procedere all’impegno delle somme di cui al quadro economico approvato con
deliberazione della giunta comunale n°045 del 21/06/2016 imputando la spesa
complesssiva di € 50.000,00 a valere sulle somme di cui al mutuo contratto con il credito
sportivo;
- disimpegnare la somma di € 4.864,00 impegnata con determinazione del Responsabile
dell’Area Tecnica n°218 del 22.04.2016 in favore dell’ing. Laconi Pierpaolo a valere
sull’intervento 1.03.02.10.001 “UTC - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI” capitolo di
spesa 1611.08 del Bilancio anno 2016 al fine di imputare le spese tecniche sulle somme di
cui al mutuo in premessa;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VISTI
• il D. Lgs 267/2000;
• il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
• il D.lgs 50/2016;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, con la
quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
• Il Decreto del Sindaco n. 20 del 05/10/2016, con il quale è stato nominato il segretario
Comunale.
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE all’impresa CORUS S.R.L. con sede in Via Zelasco n°1 – 24122 Bergamo avente
partita Iva 03743270161, l’esecuzione dei lavori denominati: “ANCI-ICSLND - Impianti sportivi di
uso pubblico - Progetto di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti
sportivi di base – Iniziativa anno 2014-2015” - Lotto funzionale 1 (Comune)”.
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 50.000,00 attingendo alle somme disponibili sul
capitolo 25210/51 annualità 2017 codice bilancio 06.01.2 denominato “Mutuo Credito sportivo –
completamento impianti sportivi” nel seguente modo:
•

€ 39.650,00 per lavori, sicurezza ed iva in favore dell’impresa CORUS S.R.L. con sede in Via
Zelasco n°1 – 24122 Bergamo avente partita Iva 03743270161;

•

€ 4.864,40 per spese tecniche in favore dell’Ing. Laconi Pierpaolo, con sede in Via Portofrailis
32 a Tortolì (Og) C.F. LCNPPL72A26E441F, P.I. 01277930911;

•

€ 513,35 per incentivi in favore del personale tecnico dell’ente;

•

€ 4.972,25 per economie da ribasso ed accordi bonari;

DI DISIMPEGNARE la somma di € 4.864,00, impegnata con determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnica n°218 del 22.04.2016, in favore dell’ing. Laconi Pierpaolo a
valere sull’intervento 1.03.02.10.001 “UTC - PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI” capitolo
di spesa 1611.08 del Bilancio anno 2016 al fine di imputare le spese tecniche sulle somme di
cui al mutuo in premessa;
DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
DI DARE ATTO CHE l’affidamento diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs
50/2016.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario al quale viene trasmessa.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta
delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• Allegato A – Preventivo;
• Allegato B – DURC.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Corda
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Mattu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 27/12/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 27/12/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 27/12/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 27.12.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana
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Spett.le

COMUNE DI LANUSEI
Via Roma, 95
08045 – Lanusei (NU)

Bergamo, 22 dicembre 2017

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA NR. 173-02_2017(1)

In relazione alla Vostra gentile richiesta Vi inoltriamo la nostra offerta economica, scaturita dal progetto
illuminotecnico che abbiamo redatto sulla base degli elaborati tecnici di progetto presentati dal Comune
di Lanusei, per quanto riguarda il bando LND 2015.

INDICE:
-

A.S.D. LANUSEI CALCIO – CAMPO A 11
CONDIZIONI

Corus S.r.l. Via Zelasco, 1 - 24129 Bergamo
P.iva e C.F. 03743270161 - Capitale sociale 20.000,00 euro i.v.
www.corusitalia.it
1

A.S.D. LANUSEI CALCIO
CAMPO DA CALCIO A 11 – 105mX62m
PROGETTO ILLUMINOTECNICO A 100 LUX – 102 LUX MEDI
Omologabile Lega Nazionale Dilettanti
34 PROIETTORI A CARICO DEL COMUNE DI LANUSEI
(18 proiettori a carico della società A.S.D. Lanusei Calcio)

NR. 34 GEWISS SMART[PRO] 2M/757 HL AD – LED
Flusso luminoso (Lampada): 33106 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 33106 lm
Potenza lampade: 340.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 39 79 99 100 100
Dotazione: 1 x 340W/757 33.1Klm (Fattore di correzione 1.000).
(Gruppo di alimentazione compreso)

Prezzo dei proiettori come da accordi con LND SERVIZI S.r.l.

L’IMPORTO TOTALE COMPRENDE:
-

Fornitura dei corpi illuminanti
Installazione
Collaudo
Certificazione di corretta installazione
Oneri sicurezza
Spese tecniche

Totale imponibile offerta € 32.500,00

Corus S.r.l. Via Zelasco, 1 - 24129 Bergamo
P.iva e C.F. 03743270161 - Capitale sociale 20.000,00 euro i.v.
www.corusitalia.it
2

CONDIZIONI

Garanzia integrale sui prodotti Gewiss:

5 anni

Approntamento stimato data ordine:

40 giorni

Aliquota IVA da applicare:

22%

Pagamento:

Da concordare

Validità offerta:

30 giorni

NOTA DI RISERVATEZZA

La presente offerta ed i suoi allegati hanno un carattere riservato. Di conseguenza, le parti si impegnano
a non divulgare a terzi l’esistenza della presente offerta, i termini e le condizioni in essa contenuti e/o le
singole modalità di attuazione di essa, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta
dalla legge o sia da noi autorizzata per iscritto.

CARLO ALBERTO BONALUMI
Amministratore Unico
CEO & Owner

Firma…………………………………..

Corus S.r.l. Via Zelasco, 1 - 24129 Bergamo
P.iva e C.F. 03743270161 - Capitale sociale 20.000,00 euro i.v.
www.corusitalia.it
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_8554468

Data richiesta

13/11/2017

Denominazione/ragione sociale

CORUS S.R.L.

Codice fiscale

03743270161

Sede legale

VIA ZELASCO 1 BERGAMO BG 24122

Scadenza validità

13/03/2018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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