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Comune di Troina 

Provincia di Enna 
 

 

03 SETTORE - INFRASTRUTTURE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 

 
 RESPONSABILE III SETTORE 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Settoriale: 58 Data di registrazione 12/08/2021 

 

 

 

OGGETTO: CIG: 8870971CD7 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE – CUP: 

D79J21009120004.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 35 del 30/06/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

titolare di posizione organizzativa del 3° settore “Infrastrutture e Servizi Di Pubblica 

Utilita’” al geom. Basilio Maria Fiore; 

 

Vista la nomina a Responsabile Unico del Procedimento del geom. Basilio Fiore; 

 

DATO ATTO  che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili 

a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di 

cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013;  

 

Premesso:   

- che il contratto di gestione degli impianti di pubblica illuminazione con la società Gemmo 

s.p.a. in seguito CITY GREEN LIGHIT SRL, aggiudicataria della convenzione Consip - 

Servizio luce 2 lotto 8 per la Sicilia, che prevede sia la fornitura di energia elettrica ché la 

manutenzione ordinaria (contratto esteso), andrà a scadere il 31/08/2021; 

- che si è ritenuto opportuno aderire alla convenzione Consip - “Energia Elettrica Ed 18” - 

Lotto 16, per l’affidamento della sola fornitura di energia elettrica, affidando la 

manutenzione degli impianti mediante procedura negoziata in quanto nella convenzione 

Consip non è ancora stato attivato il contratto esteso e anche perché si avranno delle 

economie certe.  

- che allo scopo di provvedere ad assicurare nel tempo una regolare ed assidua 

manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, soprattutto in ordine alla 

sorveglianza dell’impianto, alla tempestività degli interventi ed all’assunzione della 
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responsabilità relativa, questo Ufficio ha predisposto il relativo progetto di manutenzione 

per la durata di mesi ventiquattro;  

 

CONSIDERATO che necessita l’affidamento del servizio stante la sua imminenete 

scadenza; 

 

STABILITO:  

- di procedere all’affidamento del suddetto servizio, mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione,  in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.lgs 50/2016 

e s.m.i.,, ai sensi del D.L. 66/2020 convertito nella legge 120/2020 così come modificato 

dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 nr. 77, previa consultazione degli operatori economici 

da individuare dall’elenco degli operatori di fiducia dell’Ente specializzati nel settore 

oggetto del presente servizio; 

- che il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione ai sensi dell’art. 97 comma 8 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.(esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 

comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso non si 

applicano i commi 4, 5 e 6.  Comunque l’esclusione automatica non opera quando il 

numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque); 

- che alla procedura negoziata saranno invitati  almeno n. 5 (cinque) operatori economici,  

individuati dall'albo Unico Regionale dei professionisti specializzati nel settore oggetto 

del presente incarico; 

- di utilizzare per l’esperimento della procedura negoziata la piattaforma telematica 

accessibile dalla pagina web 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? previa registrazione 

degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati 

nell’invito e negli atti di gara; 

 

RITENUTO dover provvedere alla approvazione dello schema dell’invito e i modelli 

allegati, predisposti dall’Ufficio Gare e Contratti, inseriti nella Piattaforma e precisamente: 

- Modello A - Domanda di partecipazione a gara d’appalto; 

- Modello B - Formulario DGUE; 

- Modello C - Protocollo di intesa; 

 

VISTI: 

1) Il Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, approvato con il D. Lgs 50/2016,  e il D.Lgs. 

56/2017 correttivo del codice dei contratti e la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, 

con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 che prevede: 

-  all’art. 32, comma 2, 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”; 

- all’art. 59 “scelta delle procedure” che la determinazione a contrarre ai sensi del 

sopracitato art. 32, indica se si seguirà una procedura aperta, ristretta, competitiva con 

negoziazione, negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

- all’art. 80 i  “motivi di esclusione”; 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
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- all’art. 93 le  “garanzie per la partecipazione alla procedura”; 

2) Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000 e 

s.m.i., il quale all’art. 192 “Determinazione a contrarre e relative procedure” , prevede che 

“la  stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

3) Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, aggiornate alla legge 55/2019;  

4) La legge 11 settembre 2020 nr. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

5) Il D.L. nr. 77 del 31/05/2021 (Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure); 

5) Lo Statuto Comunale; 

6)  Il D. Lgs 267/2000 e L'Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 

 

PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, 

che: 

- il contratto che si andrà a stipulare con l’aggiudicatario dell’appalto in oggetto ha 

come fine il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione 

stradale; 

- l’oggetto del contratto è: il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione stradale; 

- la forma è quella scritta, firmato in modalità elettronica; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di appalto, nell’ 

invito di partecipazione alla procedura negoziata; 

- la modalità di scelta del contraente è: “procedura negoziata senza previa 

pubblicazione,  in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.,, ai sensi del D.L. 66/2020 convertito nella legge 120/2020 così come 

modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 nr. 77, previa consultazione degli 

operatori economici da individuare dall'albo Unico Regionale dei professionisti 

specializzati nel settore oggetto del presente incarico”; 

 

Propone di  

DETERMINARE 

per i motivi sopra indicati che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti: 
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1) DI ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 

del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

2) DI APPROVARE lo schema di invito relativo alla presente procedura, allegato per 

farne parte integrante, con i relativi modelli inseriti nella Piattaforma e precisamente: 

- Modello A - Domanda di partecipazione a gara d’appalto; 

- Modello B - Formulario DGUE; 

- Modello C - Protocollo di intesa; 

3)  DI STABILIRE: 

- omettere la pubblicazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime per motivi di parità 

e imparzialità, ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- un termine non inferiore 10 giorni per la presentazione delle offerte decorrente dalla 

data invio tramite piattaforma telematica accessibile dalla pagina web 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? previa registrazione 

degli operatori economici al portale; 

4) DI DARE ATTO: 

- procedere all’affidamento del suddetto incarico, mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione,  in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.lgs 50/2016 

e s.m.i.,, ai sensi del D.L. 66/2020 convertito nella legge 120/2020 così come modificato 

dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 nr. 77, previa consultazione degli operatori economici 

da individuare dall'albo Unico Regionale dei professionisti specializzati nel settore 

oggetto del presente incarico; 

- che il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione ai sensi dell’art. 97 comma 8 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.(esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 

comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso non si 

applicano i commi 4, 5 e 6.  Comunque l’esclusione automatica non opera quando il 

numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque); 

- che alla procedura negoziata saranno invitati  almeno n. 5 (cinque) operatori economici,  

individuati dall'albo Unico Regionale dei professionisti specializzati nel settore oggetto 

del presente incarico; 

- utilizzare per l’esperimento della procedura negoziata la piattaforma telematica 

accessibile dalla pagina web 

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? previa registrazione 

degli operatori economici al portale, con le modalità e i termini che verranno indicati 

nell’invito e negli atti di gara; 

5) DI DARE ATTO che la spesa, per la durata di mesi ventiquattro del contratto di  

manutenzione,  ammontante a  € 262.880,00, compreso IVA;  

- che la stessa rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i. e trova copertura sugli stanziamenti dei relativi capitoli  del  bilancio di previsione 

2021/2023, in corso di approvazione; 

 

6) Di Impegnare la spesa occorrente nel modo seguente: 

 

capitolo Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

10051.03.0201 
1260/02 energia elettrica 

pubblica illuminazione.  
€ 43.813,33 € 131.440,00 €. 87.626,67 

                                        

https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://cuc.comune.troina.en.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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7)DI DARE ATTO che  il C.I.G. derivato assegnato dal sistema  SIMOG  è 8870971CD7; 

 

8) DI DEMANDARE all'Ufficio Gare e Contratti, l’espletamento della procedura 

negoziata, per l’appalto del servizio di cui in oggetto al quale verrà trasmesso il presente 

provvedimento; 

9)DI DARE ATTO: 
- che si procederà alle dovute pubblicazioni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 come 

modificato dal D.L. nr. 77 del 31/05/2021; 

- che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni 

di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui 

all’art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013, né in capo al 

responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il 

presente atto;  

ATTESTA 

 

- che gli allegati inseriti su Sicra-Web parte integrante e/o non parte integrante del presente 

provvedimento sono copia conforme agli originali conservati agli atti di questo Ufficio; 

 

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 

del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
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Data di Emissione: 12/08/2021 

 

L’Istruttore Geom. Basilio Maria Fiore 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     Geom. Basilio Maria Fiore 
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IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento 

Visto lo Statuto 

Visto l’OR.EE.LL 

 

DETERMINA 

 

La proposta avente ad Oggetto  CIG: 8870971CD7 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE – CUP: D79J21009120004.  

 

 - 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

      FIORE BASILIO MARIA ANTONI / 

Namirial S.p.A./02046570426 

 

 
 

   

      

     

     
 

 

 

 


