
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  265  DEL 01/10/2020 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SUI MARCIAPIEDI DI VIALE 

VITTORIO VENETO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BARRE E MONTRUGLIO. CODICE 

CIG: Z802E80ADE 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Con decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”, in base al quale ai comuni aventi popolazione compresa tra i 5001 e 10.000 

abitanti è stato assegnato un contributo straordinario di € 70.000,00.= finalizzato all’efficientamento 

energetico degli impianti della pubblica illuminazione; 

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di integrare detto contributo con ulteriori € 36.000,00.= di fondi di 

bilancio al fine di aumentare i punti luce oggetto di efficientamento; 

Con Determinazione n. 190 del 19/07/2019 ha quindi affidato l’incarico professionale per i lavori di cui 

trattasi al PI Crestale Vittorio con studio in Via Calliana n. 8 ad Agugliaro (VI), progetto approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 94 del 25/09/2019; 

A seguito di gara d’appalto i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa F.LLI CAROLLO S.r.l. 

con sede in Via Codalunga n. 20 a CENTRALE DI ZUGLIANO (VI) – PI 02958720241, giusta 

Determinazione n. 256 del 18/10/2019; 

L’Amministrazione comunale, vista la disponibilità della ditta Carollo e la disponibilità di bilancio, ha inteso 

eseguire ulteriori interventi di sistemazione dei marciapiedi di Viale Vittorio Veneto dove sono stati eseguiti 

i lavori di efficientamento energetico oltre che prolungare la pubblica illuminazione in Via Montruglio e in 

Via Barre; 

Accertata la disponibilità dell’Appaltatore principale F.LLI CAROLLO S.r.l. con sede in Via Codalunga n. 

20 a CENTRALE DI ZUGLIANO (VI) – PI 02958720241, ad eseguire i lavori aggiuntivi di cui sopra 

secondo i prezzi d’appalto risultanti dal ribasso applicato all’Elenco Prezzi di progetto; 

Evidenziato che la spesa a carico dell’Ente relativa ai succitati lavori, come da preventivo acquisito agli atti 

comunali in data 17/09/2020 prot. n. 8483, è stimata come segue con IVA al 22% per lavori di sistemazione 

ed IVA al 10% per nuovi lavori: 

- Lavori in Viale Vittorio veneto € 7.892,50.= + IVA 22% = € 9.628,85.= 

- Lavori in Via Montruglio € 1.876,71.=  + IVA 10 % = € 2.064,39.= 

- Lavori in Via Barre € 2.031,95.=  + IVA 10% = € 2.235,15 

- Per complessivi    € 13.928,39.= 

Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile, per 

importi inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, importo elevato ad € 150.000,00.= ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 a) della Legge 11 settembre 2020. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, 

n. 76, (Decreto Semplificazioni); 



 

Visto l’art. 37, comma 1 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale consente alle stazioni appaltanti di 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; 

Considerato altresì che l’Appaltatore al quale sono affidate le seguenti opere aggiuntive è stato 

aggiudicatario a seguito di una regolare procedura di gara esperita fra più ditte e che l’affidamento in parola 

consente una economia degli oneri procedurali, modalità che dovrebbe sempre contraddistinguere l’azione 

amministrativa; 

Acquisito il codice CIG Z802E80ADE; 

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva da parte dell’esecutore 

dell’intervento; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto: 

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 7 in data 27/02/2019 con il quale vennero attribuite al Geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Le premesse sono parte integrante del presente atto. 

2) Di affidare i lavori aggiuntivi dettagliati in premessa all’Impresa F.LLI CAROLLO S.r.l. con sede in 

Via Codalunga n. 20 a CENTRALE DI ZUGLIANO (VI) – PI 02958720241 per il prezzo di € 

13.928,39.= IVA 22% e 10% inclusa (codice CIG: Z802E80ADE). 

3) Di impegnare la spesa complessiva con imputazione al capitolo 2464 del bilancio 2020-2022 – 

Competenza 2020, finanziato con lo strumento dell’avanzo di bilancio, dando atto che la spesa sarà 

effettuata entro l’esercizio corrente e che le relative previsioni di cassa sono congrue. 

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

5) Di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto sarà 

concluso mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere con allegato il computo metrico estimativo predisposto dal PI Crestale Vittorio. 

6) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura elettronica 

(fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio. 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2020 2464 2085 13.928,39 F.LLI CAROLLO S.R.L. 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.265  del  01/10/2020; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


