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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA IN VIA EMILIA - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z4F2A09DA5). 

  
il giorno 04/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad 

oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad 

oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 27.11.2018 esecutiva, ad 

oggetto: ”Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori 

di riqualificazione della via Emilia – lotto 2 – CUP: F87H18001820004”. 

 

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 84/2018, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione 

della via Emilia – lotto 2, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 250.000,00 

di cui: 

- Lavori a base d’asta  € 175.988,57 

- Oneri per la sicurezza   €     6.070,51   

- Importo totale dei lavori  € 182.059,08 

 

RICHIAMATA la determinazione Reg. Gen. n. 186 in data 30.5.2019, con la quale sono stati 

aggiudicati in via definitiva i lavori di riqualificazione della Via Emilia – lotto 2, alla Società 

I.COS.ITALIA SRL, con sede in Via A. Manzoni n. 3/C, Zelo Buon Persico (LO) - CF: 

07913440967 

 

RICHIAMATO il Contratto d’Appalto Rep. n° 293 stipulato in data 17.7.2019 con il quale sono 

stati affidati alla Società I.COS.ITALIA SRL, con sede in Via A. Manzoni n. 3/C, Zelo Buon 

Persico (LO) - CF: 07913440967, i lavori di riqualificazione della Via Emilia – lotto 2, per un 

importo complessivo di € 134.807,91 IVA esclusa, e al netto del ribasso d’asta offerto in fase di 

gara; 

 

DATO ATTO che con la sopra richiamata determinazione Reg. Gen. n. 186 in data 30.5.2019 si 

disponeva che il risparmio derivante dalla procedura di affidamento determinato dal ribasso d’asta 

venisse messo a disposizione per eventuali interventi aggiuntivi che si rendessero necessari; 

 

CONSIDERATO che il progetto dei lavori di riqualificazione della Via Emilia – lotto 2, approvato 

con la deliberazione sopra richiamata GC 84/2018 prevedeva, tra i vari interventi, il totale 

rifacimento dei marciapiedi lungo il tratto di strada in questione, e il restringimento della 

carreggiata; 

 

 

 

 



VERIFICATO che il ridisegno della suddetta infrastruttura viabilistica comporta lo spostamento 

dei pali di illuminazione pubblica, e di conseguenza il rifacimento dell’impianto stesso; 

 

DATO ATTO che il suddetto intervento di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica 

non era previsto nei lavori di cui al progetto approvato con la deliberazione sopra richiamata GC 

84/2018, e pertanto si rende necessario affidare tale incarico ad una ditta specializzata nel settore;  

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:  

 l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni  appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto 

dei 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto è prevista nel 

bilancio di previsione in corso al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15233 (impegno n. 222/2). 

 

CONSIDERATO che, con la determinazione Reg. Gen. n. 328 in data 21.9.2017, veniva affidato 

alla Società RTI CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano – CF/P.IVA: 

04501140968, la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici di 

proprietà comunale, per un periodo di nove anni (con decorrenza dal 1° Gennaio 2018 al 

31.12.2026);  

 

VALUTATO pertanto opportuno, al fine di garantire la massima economicità e affidabilità  degli 

interventi di manutenzione periodica, dei controlli, nonché degli interventi straordinari che 

potrebbero rendersi necessari, rivolgersi direttamente alla Società RTI CITELUM S.A. con sede in 

via C. Monteverdi,11 Milano, già incaricata per la gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica e degli impianti semaforici di proprietà comunale;  

 

VALUTATO inoltre, anche alla luce di quanto stabilito dal D.L. 66/2014, il ricorso alla procedura 

della “Richiesta di Offerta” (RdO) per incaricare la ditta specializzata ad eseguire gli interventi in 

oggetto; 

 

DATO ATTO che è stata indetta la procedura n°116176241 sul portale dell’A.R.I.A. – Agenzia 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, alla quale è stata invitata Società RTI CITELUM S.A. 

con sede in via C. Monteverdi,11 Milano; 

 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Società RTI CITELUM S.A. con sede in via C. 

Monteverdi,11 Milano, che prevede una spesa di € 13.431,00 IVA esclusa pari a € 16.385,82 IVA 

al 22% inclusa per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

 N. 8 Rimozione e posa apparecchi 

 Quadri elettrici: n. 8 fornitura e posa in opera linea aggiuntiva – adeguamento e messa a norma Q.E. 

esistente 

 Pali conici e dritti: 

- N. 6 Fornitura e posa in opera di muffola per il collegamento palo 

- N. 8 impianto di terra per sostegno 

- N.6 fornitura e posa di palo rastremato diritto h. 12 mt. Completo di verniciatura 

- N. 6 fornitura e posa in opera di braccio a squadro singolo completo di verniciatura 

- Rimozione sostegni: n. 5 rimozione sostegni esistenti 

 Opere civili:  

- Fornitura e posa in opera di cavidotto comprensivo di opere civili 

- Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione compreso opere civili 

- Fornitura e posa in opera di pozzetto per illuminazione compreso opere civili 

- Pulizia e ripristino pozzetti di collegamento 

 

 



 Linee elettriche:  

- Posa in opera di nuova linea elettrica 2x2,5 in tubazione e/o cavidotto 

- Posa in opera di nuova linea elettrica multipolare fino a sezipne bipolare 6 mmq. In cavidotto 

- Posa in opera di line per impianto di terra per sezione fino a 16 mmq in cavidotto 

- Prova isolamento 

 Accensione impianto 

 Ogni onere, magistero e l’adeguata assistenza muraria per dare il lavoro finito a regola d’arte, e con 

la garanzia e tutte le certificazioni da parte della ditta esecutrice. 

 

VISTA la documentazione amministrativa presentata dalla Società RTI CITELUM S.A. con 

sede in via C. Monteverdi,11 Milano, e in particolare: 

− dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti 

pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza 

degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il cui testo è pubblicato 

sul sito web del Comune in ‘Amministrazione trasparente’; 

− sottoscrizione per accettazione del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

comunali’ adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con  deliberazione G.C. 

n°10 del 03.02.2015;  

− dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS protocollo 

n°17075380 che attesta la regolarità contributiva della Società RTI CITELUM S.A. con sede in via 

C. Monteverdi,11 Milano; 

 

VERIFICATO che la Società RTI CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano 

possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’espletamento 

dell’intervento richiesto; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

RITENUTA congrua l’offerta sopra citata e di dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 
DETERMINA 

 
 di affidare alla  Società RTI CITELUM S.A. con sede in via C. Monteverdi,11 Milano . 

CF: 04501140968, l'incarico per i lavori di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione 

pubblica in via Emilia, come meglio specificato in premessa; 

 di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Società RTI CITELUM S.A. che per 

l’intervento di che trattasi prevede una spesa di € 13.431,00 IVA esclusa pari a € 16.385,82 

IVA al 22% inclusa; 

 di impegnare la somma complessiva di € 16.385,82 I.V.A. al 22% compresa, con imputazione 

al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15233. (impegno n. 222/2) del bilancio di previsione 2019, 

anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

 di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del 

D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione 

che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

 

 

 



 di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

 di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  

 

 

  Il Responsabile del Servizio 

       Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA  LOTTO 2. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO
267/2000 ED INDIZIONE  DELLA GARA -  CUP: F87H18001820004.  IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE

QUADRO ECONOMICO OPERA PUBBLICABeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 152332019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 222/0 Data: 21/02/2019 Importo: 233.026,84

45.362,19Importo:21/02/2019Data:2019 222/2Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

78400272F3C.I.G.:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA (Finanz. Con avenzo amm.ne non vinc)

C.U.P.: F87H18001820004

Annotazioni:  Nuovo subimpegno: 2019-222/6Importo Variazione: -16.385,82

RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 45.362,19  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA EMILIA  LOTTO 2. CIG Z4F2A09DA5 -  CUP:
F87H18001820004.

CITELUM S.A.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 152332019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 222/0 Data: 21/02/2019 Importo: 233.026,84

16.385,82Importo:04/10/2019Data:2019 222/6Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

Z4F2A09DA5C.I.G.:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA (Finanz. Con avenzo amm.ne non vinc)

C.U.P.: F87H18001820004

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 16.385,82  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 04/10/2019


