
COPIA

Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 54 del Registro di Settore

del 25/03/2021
N. 66 del Registro Generale

del 08/04/2021

OGGETTO: (LP34). Lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING CON MESSA IN SICUREZZA PALI E
ARMATURE”. FINANZIAMENTO: ART. 1, COMMA 29, LEGGE N. 160/2019 E DECRETO
C.D.A.I.T. 30-01-2020. INVESTIMENTO PUBBLICO CUP “I43G20000730001” - IMPORTO
50.000 EURO. APPALTO DI SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE CIG “Z5130C8007”.
PRESTAZIONI PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP - LIQUIDAZIONE A SALDO.

Il giorno 25/03/2021, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il Decreto Sindacale 15 del 06-07-2020, di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;
Visto il Decreto Sindacale 14 del 06-07-2020, di nomina del Responsabile del Settore Economico- Finanziario;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii., a mente del quale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi dall’Amministrazione Comunale sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Acquisito il codice CUP n. I43G20000730001;

Acquisito il codice CIG n. Z5130C8007;

PREMESSO che il presente atto rientra nel procedimento amministrativo di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione dell’investimento pubblico attivato per lavori di “efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione mediante relamping con messa in sicurezza pali e armature”, finalizzato a
rinnovare l’impianto di pubblica illuminazione comunale per renderlo più sicuro e soddisfare l’interesse generale al
risparmio energetico ed al rispetto ambientale.

RILEVATO:

Che l’investimento pubblico in argomento risulta:
 regolarmente registrato nel sistema informatico ministeriale degli investimenti pubblici con il Codice Unico di

Progetto (CUP) richiamato in oggetto;
 interamente finanziato dallo Stato con Legge n. 160/2019, art. 1 comma 29, e Decreto attuativo del

30-01-2020 emesso dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno;

Che con Deliberazione n. 66 del 27-08-2020 la Giunta Comunale ha nominato l’ing. MITTARIDONNA Raffaele
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’investimento pubblico, a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito D.Lgs. 50/2016);

Che propria Deliberazione DGC n. 88 del 15-10-2020 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il progetto
esecutivo dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione mediante relamping
con messa in sicurezza pali e armature di complessivi € 50.000,00 redatto dall’ing. BLASI M.;

Che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dell’appalto affidato, in ossequio alla Legge 13 agosto
2010 n. 136 e ss.mm.ii., è stato regolarmente acquisito il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) richiamato



in oggetto;

Che a conclusione della specifica procedura espletata, con Determinazione del Servizio Tecnico DR.ST n. 57/36 del
01-03-2021 è stato aggiudicato l’appalto del STP, relativo a prestazioni di Prestazioni di SUPPORTO AL RUP -
Affidamento Contratto Attuativo dell’Accordo Quadro prot n. 687/2021, per l’importo contrattuale al netto degli
oneri riflessi di € 1.950,00 (oltre oneri previdenziali e assicurativi inps e cnpaia) al soggetto economico:
 “ing. TURE Salvatore” (cf. TRU SVT 64L21 M187 A - p.iva 02883470755), libero professionista;
 sede professionale in Zollino (LE), via Corsica n. 2;
 Posta Elettronica Certificata, (PEC) salvatore.ture@ingpec.eu ;
 Iscrizione presso Ordine degli Ingegneri (Le), n. 1634 dal 09-05-1994;

Che alla DR.ST n. 57/2020 è stato dato valore contrattuale ai sensi dell’art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016 e delle
condizioni dell’Accordo Quadro prot. n. 687/2021, sottoscritto tra l’Ente e l’ing. TURE Salvatore in data
08-02-2021;

VERIFICATO che le determinazioni di affidamento e liquidazione sopra richiamate esplicitano puntualmente:
 le motivazioni a contrarre la spesa di € 1.950,00 al netto degli oneri riflessi;
 l’allocazione in bilancio della spesa contratta ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
 la procedura esperita per l’individuazione dei concorrenti, la selezione degli offerenti e il criterio di

aggiudicazione per la selezione del contraente;
 l’assenza di spesa già sostenuta per l’appalto di cui trattasi;

CONSIDERATO che il professionista incaricato ha svolto le prestazioni di supporto per le attività di:
 verifica degli atti di contabilità dei lavori e delle altre spese, alla luce delle delibere di indirizzo e degli atti di

affidamento emessi;
 redazione in bozza di tutte le determinazioni di liquidazione spese;
 richiesta dell’erogazione a saldo mediante invio di certificazione sulla piattaforma ministeriale “TBEL”;
 inserimento, convalida e trasmissione finale dei dati, sulla piattaforma della BDAP;

RICEVUTA dal soggetto affidatario la fattura elettronica n. 4 del 15-03-2021 di € 2.109,12 (di cui: imp. €
1.950,00; on. inps € 78,00; on. cnapia € 81,12; iva € 0,00 per adesione regimi dei minimi), acquisita al prot. com.
n. 1442 del 17-03-2021, emessa a titolo di saldo per il pagamento delle prestazioni svolte;

ACCERTATO a cura del RUP:
 che la fattura presentata dall’affidatario si riferisce alle prestazioni completate ed è pari al limite di spesa

disponibile;
 che la verifica della regolarità contributiva degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali, di cui

all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, esperita mediante acquisizione telematica del DURC
“INPS_24457995” valido sino al 15-05-2021, ha avuto esito “RISULTA REGOLARE”;

RITENUTO per tutti i presupposti sopra riportati e motivati di poter approvare e liquidare la somma in acconto
richiesta per il Servizio Tecnico Professionale svolto;

DETERMINA

1. DI DICHIARARE che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;

2. DI DARE ATTO che le prestazioni di SUPPORTO AL RUP affidate in esecuzione del Contratto Attuativo
dell’Accordo Quadro prot n. 687/2021, costituenti il Servizio Tecnico Professionale affidato con DR.ST n.
57/36 del 01-03-2021, sono state regolarmente espletate a meno del completamento dell’inserimento,
convalida e trasmissione finale dei dati, sulla piattaforma della BDAP, cui è propedeutico il presente atto;

3. DI LIQUIDARE all’affidatario “ing. TURE Salvatore” generalizzato in premessa la relativa fattura elettronica
n. 4 del 15-03-2021 di € 2.109,12 (di cui: imp. € 1.950,00; on. inps € 78,00; on. cnapia € 81,22; iva € 0,00
per adesione al regime forfettario), acquisita al prot. com. n. 1442 del 17.03.2021, emessa a titolo di saldo
per il pagamento delle prestazioni completate;

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva liquidata trova allocazione:
 nel bilancio 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, cap. 3012, gestione RR.PP.;



 nel Quadro Tecnico Economico dell’investimento pubblico identificato dal CUP riportato in narrativa
interamente finanziato dallo Stato con Legge n. 160/2019, art. 1 comma 29, e Decreto attuativo del
30-01-2020 emesso dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno;

5. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di
regolarità contabile, che ne decreta l’esecutività ogni effetto di legge, e per la registrazione in bilancio degli
impegni economici assunti, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

6. DI EVIDENZIARE e precisare che:
 a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche

potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;

 la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo committente del Comune di Zollino, indirizzo web
“www.comune.zollino.le.it”, sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 9 del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Il Responsabile di Settore
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE



Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registro Generale Num. 66 del 08/04/2021

OGGETTO: (LP34). Lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
MEDIANTE RELAMPING CON MESSA IN SICUREZZA PALI E ARMATURE”. FINANZIAMENTO: ART. 1, COMMA 29,
LEGGE N. 160/2019 E DECRETO C.D.A.I.T. 30-01-2020. INVESTIMENTO PUBBLICO CUP “I43G20000730001” -
IMPORTO 50.000 EURO. APPALTO DI SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE CIG “Z5130C8007”. PRESTAZIONI PER
ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP - LIQUIDAZIONE A SALDO.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 08/04/2021
Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria

f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 08/04/2021
Il Responsabile dell’Area

MITTARIDONNA RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 13/04/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 13/04/2021

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO


