
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

ANNO 2020 

N.ro 648/reg. gen. 

 

AREA TECNICA 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

DETERMINAZIONE n° 155 del 23/12/2020 

 

OGGETTO:  Programma di intervento Calabria FESR 2014/2020 - Azione 4.1.3 - DD n. 6868 del 

27/06/2017 - Convenzione rep. n. 3637del 20/12/2018 protocollata al Comune di Rizziconi 

con prot. 178 del 08.01.2019. Approvazione atti contabili SAL n° 1, ai sensi dell'art. 14 del 

Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49. - Appalto: "Lavori di efficientamento energetico della 

Pubblica Illuminazione del comune di Rizziconi". CUP J59G13000530004 - CIG: 

5308776C88 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti: 

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 24/02/2020, con il quale sono state assegnate la titolarità della posizione 

organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l’Area 

Tecnica; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il 

DUP per il periodo 2020 - 2022; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/06/2020 esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione provvisoria per l’esercizio 2020; 

- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 

- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ex L. 190/2012 e D.lgs. 

82/2005 e D.lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

Premesso che: 



 

 

- nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione comunale per il 

triennio 2020/2022 e nell’elenco relativo all’anno 2020 si è prevista la realizzazione dei lavori di: 

“efficientamento energetico della Pubblica Illuminazione del comune di Rizziconi". CUP 

J59G13000530004”; 

- l’Asse IV “Efficienza energetica e mobilità sostenibile” del POR FESR 2014-2020 promuove la riduzione 

dei consumi di energia mediante il sostegno mirato ad accrescere gli standard di efficienza e risparmio 

energetico degli edifici pubblici, a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata 

all’autoconsumo e l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica; 

- la priorità di investimento 4c “Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e 

l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compreso gli edifici pubblici e nel settore 

dell’edilizia abitativa” con l’Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei 

consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici 

di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)”, ha 

lo scopo di incentivare gli enti pubblici ad adottare soluzioni tecnologiche ad alta efficienza per la 

riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo l’installazione di 

sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione), 

favorendo altresì la riduzione dell’inquinamento luminoso; 

- la realizzazione delle attività previste nell’Avviso è funzionale al raggiungimento degli obiettivi europei e 

nazionali in materia di efficienza energetica e di riduzione del 20% dei consumi energetici finali al 2020 

e, in particolare, dei target assegnati alla Regione Calabria dal D.M. 15 marzo 2012, così detto Decreto 

"burden sharing”; 

- l’Avviso Pubblico prevede la Linea di intervento “1”, che sostiene la riduzione dei consumi energetici 

nelle reti di illuminazione pubblica dei Comuni che alla data di presentazione della domanda abbiano già 

aderito alla Convenzione Consip Servizio Luce o affidato il servizio integrato di conduzione, gestione e 

manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica nel rispetto dell’art. 26 comma 3 della legge 

n.488/1999; 

- il Comune di Rizziconi ha approvato con Delibera di Commissione Straordinaria con poteri di Giunta n. 3 

del 11.01.2018 il progetto di fattibilità tecnica ed economica per “Interventi di efficientamento di 

illuminazione pubblica del Comune di Rizziconi” per un importo complessivo di euro 288.070,41, al fine 

di aderire all’Avviso Pubblico della Regione Calabria su richiamato; 

- il Comune di Rizziconi ha approvato con Delibera di Commissione Straordinaria con poteri di Giunta n. 4 

del 11.01.2018 il progetto definitivo per “Interventi di efficientamento di illuminazione pubblica del 

Comune di Rizziconi” per un importo complessivo di euro 288.070,41, al fine di aderire all’Avviso 

Pubblico della Regione Calabria su richiamato; 

- con Determinazione n. 2/2019, il Segretario Comunale, facente funzione del responsabile dell’area 

tecnica, ha proceduto all’approvazione dell’offerta n. 080065-22 prot. 210 del 03/01/2018, formulata 

dalla società ENEL SOLE srl, per un importo pari ad euro 215.311,98 oltre IVA ed all’affidamento alla 



 

 

stessa società della progettazione esecutiva, agli stessi patti e condizioni della convenzione CONSIP 

nell’ambito dell’ordinativo principale di fornitura n° 856857 del 04/09/2013; 

- con Determinazione AT n° 64 del 02/07/2020, il responsabile dell’Area Tecnica del comune di Rizziconi 

provvedeva all’approvazione progetto esecutivo, legato all’ordinativo di lavoro n° 080065-22, 

ripresentato con mail dalla società ENEL SOLE srl in data 14/02/2020 al protocollo generale dell’Ente al 

n° 1765 del 17/02/2020; 

- nella stessa Determinazione si procedeva al contestuale affidamento dei lavori alla società ENEL SOLE 

srl, già affidataria della Convenzione CONSIP Servizio Luce 2 Lotto 7 tramite MEPA, giusto Ordinativo 

Principale di Fornitura n. 856857 del 04/09/2013; 

- con apposito verbale prot. n° 8925 del 14/08/2020, il RUP autorizzava il direttore dei lavori alla consegna 

degli stessi che avveniva in data 01/09/2020 in contraddittorio con il sig. Luigi FABIANO, in qualità di 

procuratore della società ENEL SOLE srl, giusta procura stipulata presso lo studio notarile associato 

ATLANTE-CERASI, rep. n° 61098 racc. n° 31422 del 27/04/2020, registrato a Roma il 30/04/2020 al n§ 

3976 serie 1/T; 

Visto il C.U.P.: J59G13000530004; 

Visto il CIG: 5308776C88; 

Visti gli atti contabili, pervenuti all’Ente scrivente in data 24/11/2020, al protocollo generale con n° 12937 

del 24/11/2020, per come integrati con n° 14154 del 22/12/2020, e precisamente Libretto delle misure, 

Registro di contabilità, Sommario registro di contabilità, relativi allo Stato di Avanzamento dei lavori n° 1 a 

firma del Direttore dei Lavori, ing. Antonino ITALIANO ed eseguiti dalla società ENEL SOLE srl, Società 

con unico socio - Sede legale: 00191 Roma, Via Flaminia, 970, Codice Fiscale 02322600541, Partita IVA 

05999811002; 

Ritenuto che si possa procedere all’approvazione dello Stato di Avanzamento dei lavori n° 1 e del relativo 

Certificato di pagamento, dei lavori eseguiti; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. e ii., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 

163/2006”, per la parte ancora in vigore; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il DECRETO, del MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, 7 marzo 2018, n. 49; 

Visti, altresì, i vigenti regolamenti comunali di contabilità, sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi, sui controlli interni; 

Ritenuta la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 4, comma 2 del D.lgs. 165/2001 e 107 del D.lgs. 267/2000. 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 



 

 

2. di approvare gli atti contabili, pervenuti all’Ente scrivente in data 24/11/2020, al protocollo generale 

con n° 12937 del 24/11/2020, per come integrati con n° 14154 del 22/12/2020 e precisamente Libretto 

delle misure, Registro di contabilità, Sommario registro di contabilità, relativi allo Stato di 

Avanzamento dei lavori n° 1 a firma del Direttore dei Lavori, ing. Antonino ITALIANO; 

3. di dare atto che la predetta somma trova copertura a valere sugli stanziamenti previsti dalla Linea di 

intervento “1” legata al Programma di intervento Calabria FESR 2014/2020 - Azione 4.1.3 - DD n. 6868 

del 27/06/2017 e che la liquidazione stessa verrà corrisposta dopo la presentazione di regolare fattura 

previo incameramento delle somme alla tesoreria dell’Ente scrivente; 

4. di prendere e dare atto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2006 è il geom. Giuseppe CAMBARERI; 

5. di dare atto che il codice unico di progetto CUP è: J59G13000530004; 

6. di dare atto che il codice identificativo gara CIG è: 5308776C88; 

7. di dare atto che non sussistono conflitti di interessi, anche solo potenziali, né gravi ragioni di 

convenienza che impongono un dovere di astensione all’esercizio della funzione di cui al presente 

provvedimento, in capo al Responsabile del procedimento e Responsabile incaricato di funzioni 

dirigenziali firmatario del presente atto; 

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

9. di inviare la presente determinazione al Responsabile dell’Albo Pretorio on line per la relativa 

pubblicazione; 

10. di disporre che copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito Internet del Comune; 

11. di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di 

controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 

200 n.488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 

ottobre 2012 n. 174. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to geom. Giuseppe CAMBARERI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Fto Arch. Maria Abbia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 155 DEL 23/12/2020 
La sottoscritta Arch. Maria Abbia, in qualità di responsabile dell’Area tecnica Settore LL.PP. del Comune di Rizziconi, 

dichiara quanto segue: 
 

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza 
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 
– legami associativi; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Ufficio tecnico – Settore 
LL.PP. e Manutenzione del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze: 
a gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

Il Responsabile dell’Area 

Fto Arch. Maria Abbia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Fto Dott.ssa Vanessa Morano 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto Dott. Domenico Sansotta 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, 

mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione  

avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Il documento 

informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa. 

 
Il Responsabile dell’Area 

Fto Arch. Maria Abbia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 

 


