
 

 

 
CITTA’  DI  NOVATE MILANESE 

PROVINCIA DI MILANO 
 

 

D E T E  R M I  N A Z  I  O N E  

 

 

  

NUMERAZIONI PROGRESSIVE 

 
N.ro 

Generale 

  N.ro 

Servizio 

 Codice 

Servizio 

      

341   39  60 

 

 

 

 Data di 

registrazione 
18/05/2017 

 

 

 

SERVIZIO : 

 

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

 

OGGETTO : 

 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE STRADALE  - DETERMINA A CONTRARRE  - CUP  

-CIG  6935444D6E - CUP I69J16000600004         

 

 

 

 

 

 

Firma del Funzionario  Il Dirigente 

SILARI ALESSANDRO  SCARAMOZZINO GIANCARLO 

   

   
 

 

 

 



 

 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE  

- DETERMINA A CONTRARRE  - CUP  -CIG  6935444D6E - CUP I69J16000600004         

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 

Richiamati:  

• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2 del D. Lgs.   

    18/08/2000 n. 267; 

• l'art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267; 

• gli artt. 151, comma 3, 183 comma 1 e 192 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

• il D.P.R. n 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore; 

• gli artt.  24 e 31 del D.Lgs 18/04/2016  n.50; 

• gli artt. 36 comma 2 lett. b), l’art. 95 comma 4 lett. a) e l’ art. 97 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016; 

• il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo 

fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

• il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011”; 

• gli artt. 42 e 43  del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Novate Milanese, 

approvato con deliberazione di C.C. 79/2016; 

 

Visti: 

• la deliberazione  di   Consiglio   Comunale   n°  6  del  31/01/2017,   esecutiva,  ad  oggetto  

      “Approvazione Bilancio  di previsione triennio 2017/2019”, come da ultimo modificato; 

• la deliberazione di C.C. n. 18 del 27/04/2017, esecutiva, ad oggetto: “Bilancio di previsione 

2017/2019: V variazione al Bilancio di competenza e di cassa”; 

• la deliberazione G.C. n. 214/2015, esecutiva, ad oggetto “Lavori di ms nei settori viabilità, 

patrimonio immobiliare (edifici), verde pubblico – approvazione progetti 

definitivi/esecutivi”;    

• la deliberazione G.C. 44 del 16/3/2017 ad oggetto “ Riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi al 31/12/2016”; 

• la determinazione dirigenziale n. 303/2016 ad oggetto: “Procedura aperta per l'appalto di 

esecuzione di lavori di m.s. della viabilità ed opere connesse sul territorio di Novate 

Milanese - aggiudicazione definitiva con efficacia – impegno di spesa”; 

• la delibera di G.C. n° 120/2016 ad oggetto:  “Opere  pubbliche  in corso d’opera –          

Rideterminazione quadri economici di progetto  - Approvazione”;  

• la determinazione dirigenziale n° 1074/2016 ad oggetto: “Riqualificazione degli impianti di 

pubblica illuminazione stradale – Approvazione progetto esecutivo”;  

• il Decreto Sindacale del  29/06/2015 n. 9, portante ad oggetto: “Conferimento incarico di 

direzione di Area funzionale a tempo determinato, ex art. 110 del D. Lgs. 267/2000”; 

• il Decreto Dirigenziale del 02/01/2017 n° 1, portante ad oggetto:“Conferma attribuzione 

incarico di posizione organizzativa”; 

 

Premesso che: 

• sugli  impianti di illuminazione di proprietà comunale sussiste l’obbligo di assicurare 

l’efficienza delle apparecchiature e la loro sicurezza mediante una costante conservazione e 

manutenzione; 

• il Settore LL.PP.- Manutenzioni   ha pertanto redatto un progetto di riqualificazione 

approvato con Determinazione n. 1074 del 31.12.2016, composto dei seguenti elaborati 

depositati agli atti d’ufficio: 

 computo metrico estimativo; 



 

 

 QTE; 

 elenco prezzi unitari; 

 capitolato speciale d’appalto; 

 relazione tecnica; 

 Duvri; 

 n. 2 tavole progettuali. 

• il quadro tecnico dell’intervento ammonta ad € 84.030,00 (oneri, tassa appalti, spese 

tecniche, IVA compresi); 

 

Considerato  che: 

• i lavori suddetti approvati con determinazione 1074/2016 sono stati imputati al capitolo 

2011895 BP 2016 imp. 1347/2016 sub. 50/2016, reiscritti con il riaccertamento ordinario dei 

residui al bilancio di previsione 2017 capitolo 2011895 imp. 1015/2017 sub. 16/2017; 

• propedeuticamente alla fase di gara  occorre provvedere ad approvare la contrattazione dei 

lavori, consistenti nella manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, secondo la 

procedura dettata dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, specificando che: 

- l’importo totale  dell’intervento  ammonta ad €  84.030,00; 

            - il programma dei pagamenti prevede la scadenza nell’anno 2017; 

- il CIG è 6935444D6E; 

- il CUP è I69J16000600004 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, con l’aggiudicazione sopra indicata si 

intende realizzare il seguente fine: 

- procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pubblica 

illuminazione, in attuazione al progetto esecutivo approvato con Dt 1074/10,  

- assegnare   l’intervento    conformemente  a   quanto   previsto dal nuovo Codice degli 

- Appalti D.Lgs. 50/2016  e  precisamente   negli  articoli   espressamente   richiamati   nella   

presente determina (gli artt. 36 comma 2 lett. b), l’art. 95 comma 4 lett. a) e l’ art. 97 comma 

2 del D. Lgs. 50/2016); 

            -  attivare la  procedura  per  l’affidamento   diretto  tramite il portale ARCA-SINTEL della 

            Regione Lombardia; 

 

Atteso che  per la fascia di importo dei lavori posti a base di gara, compresi gli oneri della sicurezza 

è previsto un contributo ANAC (ex AVCP)  di € 30,00  per le stazioni appaltanti da versare secondo 

le  modalità operative fornite da ANAC; 

 

Ritenuto di:  

• approvare i documenti di gara, consistenti in lettera d’invito, allegati facsimile, DGUE ed 

elenco ditte secretato, conservati agli atti di ufficio presso il settore LL.PP e Manutenzioni; 

• di contrattare l’avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori  con procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando ai  sensi degli art. 36, comma 2 lett. b) 

D.lgs. n. 50/16, con offerta al massimo ribasso ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, 

comma 4 e art. 97 comma 2, del medesimo decreto, assumendo l’impegno di spesa 

necessario all’ANAC per la cosidetta “tassa appalti”; 

 

Precisato che i lavori dovranno essere ultimati in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

sottoscrizione del verbale di consegna lavori;    

 

 

Accertato, altresì, che:  

• il codice CUP assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: I69J16000600004; 

il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: 6935444D6E 



 

 

• l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis 

della L. 241/90 e dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

 

 
Dato atto che la presente diventerà esecutiva successivamente all’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del testo Unico Enti 

Locali approvato con D. Lgs n.° 267 del 18 agosto 2000; 

 

Su proposta del Responsabile del  Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

 

D E T E R M I N A 
 

Di prendere atto di quanto in premessa specificato e, per i motivi di cui in narrativa: 

 
1. Di prendere atto dell’impegno  di spesa precedentemente assunto con determinazione n. 1074 

del 30/12/2016; 

2. Di approvare i documenti di gara, consistenti in lettera d’invito, allegati facsimile, DGUE ed 

elenco ditte secretato, conservati agli atti di ufficio presso il settore LL.PP e Manutenzioni; 

3. Di contrattare l’avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori con procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando ai  sensi dell’ art. 36, comma 2 lett. b) del 

D.lgs. n. 50/16, con offerta al massimo ribasso ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, 

comma 4 e art. 97 comma 2 del medesimo D.Lgs 50/16; 

4. Di imputare a favore dell’ANAC – Via M. Minghetti 10 – 00187 ROMA – C.F. 97584460584 

– la somma di € 30,00 per il pagamento della tassa appalti finalizzato all’acquisizione del CIG, 

ricompressa nel QTE iniziale al seguente cap. 2011895 del Bilancio 2017 imp. 1015/2017 – 

sub. 16/2017;  

5. Di prendere atto che l’esigibilità di tale spesa avverrà entro il 31/12/2017;  

6. Di prendere atto che il codice CUP assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: 

I69J16000600004; 

7. Di prendere atto che il codice CIG assegnato alla presente procedura di gara è il seguente: 

6935444D6E; 

8. Di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Settore 

LL.PP. e Manutenzioni  – Geom. Alessandro Silari. 

 
 



 

 

 

 

 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
 

 

 

OGGETTO : 

 

 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE STRADALE  - DETERMINA A CONTRARRE. CUP  

- CIG 6935444D6E - CUP I69J16000600004           

 

 

N.ro 

ragioneria 

311 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA  

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL 

 

- Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

- Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del        

provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione. 

 

- Estremi degli impegni: 

Capitolo 2011895   Impegno nr. 1015 BP. 2017 SUB. 16/17   Importo € 30,00 

 

 

- Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, comma 7, del 

TUEL. 

 

Novate Milanese, lì  18/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 Romana Furfaro 

  

 


