
COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO 

PROVINCIA DI LUCCA 
 

Settore: AREA TECNICA 
 

Determinazione  n. 306 del 09.10.2019 
(N. settoriale 177)  

 
Oggetto: LAVORI    DI    EFFICIENTAMENTO   ENERGETICO   E   SVILUPPO 
TERRITORIALE  SOSTENIBILE  - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE  CON  NUOVI  A LED - INDIVIDUAZIONE CRITERIO  SELEZIONE  
OPERATORI  ECONOMICI  DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA - CUP 
D81C19000160001       – CIG: 80371165EF 
 
              L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese ottobre, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 
Sig,. GASPARI MORENO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
VISTO il Regolamento del servizio degli uffici, secondo il quale sono individuate le attribuzioni 
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione; 
 
VISTO l’art.50 comma 10 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo il quale sono individuate le 
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4/2019 relativo alla nomina a Responsabile del servizio; 
 
VISTO che con la sottoscrizione della presente, si attesta la regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs 267/00 
introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107 e 109; 
 
PREMESSO che la L.R. n° 71 del 24 novembre 2014 ha istituito  a decorrere dall’1 gennaio 2015  
il Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2019 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

adotta il presente provvedimento 
 
RICHIAMATO l’art. 30, del D.L. 30 aprile 2019, n.34 che prevede l’assegnazione dietro 
emanazione di apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico di contributi a favore dei  
comuni sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, per la realizzazione 
di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 
territoriale sostenibile; 
 
PRESO ATTO che il decreto emanato in data 14.05.2019 da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico - Direzione Generale Per Gli Incentivi Alle Imprese assegna al Comune di Sillano 
Giuncugnano un contributo di € 50.000,00 finalizzato alla realizzazione di “Lavori di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale-Sostituzione corpi illuminanti pubblica 
illuminazione con nuovi a led“ ; 
 
ATTESO che per dare attuazione all’opera è stato incaricato l’ufficio tecnico di procedere alla 
progettazione nei vari livelli ed all’uopo con deliberazione di Giunta Comunale n,. 73 in data 
09.09.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo che prevede  un 
spesa complessiva di € 50.000,00; 
 



DATO ATTO che con successiva Determinazione 285 del 23.09.2019 (N. settoriale 165) il tecnico 
comunale ha proceduto all’approvazione del progetto esecutivo redatto per l’importo complessivo 
di € 50.000,00, come da seguente quadro economico: 
 

 

Q U A D R O   E C O N O M I C O 
 

    
A1 
A2 

IMPORTO LORDO DEI LAVORI 
ONERI PER LA SICUREZZA 

€   44.000,00 
€     640,00 

 

    

A3 IMPORTO TOTALE    €      44.640,00 
    
 SOMME A DISPOSIZIONE   

    
B1 
B2 
B3 

I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A3) 
UTC art. 113 D.Lgs 50/2016.  
Arrotondamenti  

€       4.464,00 
€          892,80 
€              3,20 

   

 

B4 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)  €      5.360,00  

A3+B7 AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO   €     50.000,00 
    

 
RILEVATO che nella medesima Determinazione n. 285/2019 si disponeva di procedere, stante 
l’urgenza di iniziare i lavori entro il 31 ottobre p.v., ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera b, del decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previa valutazione di tre preventivi 
e veniva indetto l’avvio di un indagine di mercato finalizzata, al fine di garantire il rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione dettati 
dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 
 
PRESO ATTO che per l’espletamento di idonea procedura per l’affidamento dell’appalto di che 
trattasi in data 02.10.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sillano 
Giuncugnano e sul sito istituzionale nella Sezione Avvisi e nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e Contratti”, nonché sul Sistema telematico acquisti 
regionale della Toscana (START),  un avviso pubblico di indagine di mercato eseguita ai sensi 
delle linee guida n. 4 dell’autorità nazionale anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 con scadenza al 09.10.2019 ore 08:00; 
 
PRESO ATTO delle manifestazioni di interesse pervenute al protocollo del Comune di Sillano 
Giuncugnano, nonché sulla piattaforma START alla data del 09.10.2019, termine ultimo per 
rispondere alla manifestazione di interesse avviata da questo ufficio; 
 
ATTESO che le ditte che hanno come sopra manifestato interesse alla procedura di che trattasi 
sono n. 100 (cento); 
 
RITENUTO di dover procedere in questa sede all’individuazione delle modalità di selezione dei tre 
operatori da consultare ed invitare alla procedura in oggetto, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione dettati dalle Linee Guida 
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTO il D.Lgs 118/2011; 
VISTO il D.Lgs 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO lo Statuto comunale; 
 



ATTESO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, così come previsto dagli articoli 151 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
DI CONFERMARE la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e vale 
patto; 
 
DI PRENDERE ATTO delle manifestazioni di interesse pervenute al protocollo del Comune di 
Sillano Giuncugnano, nonché sulla piattaforma START alla data del 09.10.2019, termine ultimo 
per rispondere alla manifestazione di interesse avviata da questo ufficio; 
 
DI DARE ATTO che le ditte che hanno come sopra manifestato interesse alla procedura di che 
trattasi sono n. 100 (cento); 
 
DI PROCEDERE alla selezione dei tre operatori da consultare ed invitare alla procedura indetta ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante “sorteggio pubblico”, nel rispetto 
delle modalità e dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione 
dettati dettati dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.4 del 26.10.2016 di 
attuazione del D.Lgs. 50/2016; 
 
DI FISSARE la seduta pubblica per l’esecuzione del sorteggio per il giorno 14.10.2019 ore 10:00 
presso la sede comunale in Sillano, Via Roma n. 12 – Ufficio Tecnico ll.pp.; 
 
DI PRECISARE che ai sensi del disposto dell’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
“Il diritto di accesso è differito: 
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;  
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti 
che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione 
all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che 
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco 
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la 
comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;  
c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; 
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere 
comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.” 
 
DI DARE ATTO pertanto che in applicazione delle su citate linee guida Anac, l’elenco delle ditte da 
invitare e invitate, formato a seguito della selezione degli operatori economici, sarà tenuto 
riservato, segreto e conservato agli atti al fine di evitare turbative di gara, ai sensi degli artt. 353 e 
353 bis del Codice Penale; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio 
istituito sul sito informatico del Comune di Sillano Giuncugnano 
(http://www.sillanogiuncugnano.org/) per 15 giorni consecutivi; 
 
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, salvo termini diversi previsti da 
leggi speciali. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   GASPARI MORENO 

 
 

http://www.sillanogiuncugnano.org/

