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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

LAVORI DI “POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
MEDIANTE EFFICIENTAMENTO E IL PROLUNGAMENTO DEI CORPI
ILLUMINANTI NEI TRATTI MANCANTI IN VIA VINCENZO GREGORIO
PRESSO LA LOCALITÀ MATTINE CON APPARECCHI ILLUMINANTI A
TECNOLOGIA LED” NEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) - ART. 1,
COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160 – LETTERA A)
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO.
APPROVAZIONE
E
LIQUIDAZIONE IN ACCONTO STATO FINALE DEI LAVORI

PREMESSO che l'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, commi da 29 a 37, prevede
l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni
di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, destinati ad opere
pubbliche relative ai citati interventi.
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'interno del 14/01/2020, pubblicato sulla G.U.
del 17/01/2020, n. 13, sono stati attribuiti ai comuni, per l'anno 2020, i contributi pari
complessivamente a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche
in materia di:
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica
e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la
produzione
di
energia
da fonti
rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità,

nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici
e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
ACCERTATO che in applicazione dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio
2020), comma 30, i contributi, pari complessivamente a 497.220.000 euro, sono
attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati
negli allegati da A) a G) al citato Decreto.
DATO ATTO che:
 Il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della
popolazione residente al 1° gennaio 2018;
 Gli allegati da A) a G) al Decreto stesso contengono l’elenco dei comuni beneficiari
del contributo assegnato con la precisazione che il comune beneficiarlo del contributo
è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro il 15
settembre 2020
 il Comune di Agropoli, in base al sopra richiamato decreto, risulta essere destinatario
della somma di € 130.000,00;
CONSIDERATO che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che:
"il comune beneficiario dei contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori
pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei
programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
PRECISATO che il contributo assegnato con il suddetto decreto verrà erogato secondo le
modalità e i termini previsti dal comma 33 dell'articolo 1 della legge n.160 del 2019,
nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei
lavori, effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal
Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n.229, e per il restante 50 per cento previa
trasmissione, al Ministero dell'Interno, del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
CONSIDERATO che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che:
''Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori
pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei
programmi triennali di cui all'articolo 21 dei codice dei contratti pubblici di cui al
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50";
RILEVATO che, ai sensi del comma 32 dello stesso articolo della richiamata legge n.160 del
2019, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori
entro il 15 settembre2020;
VISTO il Progetto esecutivo per i Lavori di “Potenziamento della pubblica illuminazione
mediante il prolungamento dei corpi illuminanti nei tratti mancanti in Via Vincenzo
Gregori presso la località Mattine con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel
Comune di Agropoli (SA) - art. 1, comma 29, legge 27/12/2019, n. 160 – lettera a)
Efficientamento energetico acquisito in data 30 luglio 2020, per l’importo di € 96.422,89,
di cui € 82.412,73
per lavori ed € 14.010,16 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
CONSIDERATO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 09/09/2020 è stato
approvato tra l’altro il Progetto esecutivo per i Lavori di “Potenziamento della pubblica
illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti nei tratti mancanti in
Via Vincenzo Gregori presso la località Mattine con apparecchi illuminanti a
tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA) - art. 1, comma 29, legge 27/12/2019, n.
160 – lettera a) Efficientamento energetico acquisito in data 30 luglio 2020, per

l’importo di € 96.422,89, di cui € 82.412,73 per lavori ed € 14.010,16 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
ACCERTATO che, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, fissati all'art.4 del
D.lgsn.50/2016,l'intervento programmato, nelle modalità prefissate, è coerente con
l'esigenza dell'Amministrazione di dover procedere tempestivamente alla esecuzione dei
lavori;
DATO ATTO che con Determinazione del sottoscritto n. 294 del 10/09/2020, i Lavori di
“Potenziamento della pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei corpi
illuminanti nei tratti mancanti in Via Vincenzo Gregori presso la località Mattine
con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA) sono stati
affidati, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, applicando le
procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n. 76
art. 1 comma 2 lettera a), all’impresa Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla
Via Colle del Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651,già
concessionaria della gestione della pubblica illuminazione del Comune di Agropoli,
nell’importo complessivo di Euro 74.229,15 compreso gli oneri di sicurezza pari ad Euro
576,89 e oltre I.V.A. al 10% e pari ad Euro 7.422,92 e quindi per un importo complessivo
I.V.A compresa pari ad Euro 81.652,06;
DATO ATTO che i lavori vennero consegnati ed iniziati in data 11/09/2020;
CONSIDERATO che con contratto di appalto rep. n. 1077 stipulato in data 17/12/2020 i Lavori
di “Potenziamento della pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei corpi
illuminanti nei tratti mancanti in Via Vincenzo Gregori presso la località Mattine
con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA) sono stati
affidati all’Impresa Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n.
5, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651, nell’importo complessivo di
Euro 74.229,15 compreso gli oneri di sicurezza pari ad Euro 576,89;
ACCERTATA l’ultimazione dei lavori da parte della D.L. in data 20/01/2021;
VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “Potenziamento della pubblica
illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti nei tratti mancanti in
Via Vincenzo Gregori presso la località Mattine con apparecchi illuminanti a
tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA) depositati dalla Direzione dei Lavori prot.
n. 3504 in data 01/02/2021 per l’importo netto di € 74.229,15;
PRESO ATTO che si rileva un credito residuo dell’impresa di euro 74.229,15 (IVA esclusa);
VISTA la fattura nr. 2021_20 del 08/02/2021 dell’impresa Dervit S.p.A. con sede in
Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita I.V.A.
03708350651 acquisita in data 12/02/2021 al n. 4892 di protocollo di € 81.652,07;
CONSIDERATO che il predetto stato finale dei lavori è meritevole di approvazione;
VISTO il provvisorio di entrata n. 3144 dal quale si evince l’accredito da parte del ministero
della somma di euro 65.000,00 pari al 50% del finanziamento concesso ai l'art. 1 della L.
27/12/2019, n. 160, commi da 29 a 37;
VERIFICATA la disponibilità Euro 60.710,00 sul capitolo n. 2081.00 codice di bilancio n. 04022.02;
RITENUTO:
 di dover approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di
“Potenziamento della pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei corpi
illuminanti nei tratti mancanti in Via Vincenzo Gregori presso la località Mattine
con apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA) depositati
dalla Direzione dei Lavori prot. n. 3504 in data 01/02/2021 per l’importo netto di €
74.229,15;
 di procedere alla liquidazione in favore dell’impresa Dervit S.p.A. con sede in
Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita I.V.A.

03708350651 della somma pari a € 60.713,51 in acconto della fattura nr. 2021_20 del
08/02/2021 relativa allo Stato Finale dei Lavori di “Potenziamento della pubblica
illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti nei tratti mancanti in
Via Vincenzo Gregori presso la località Mattine con apparecchi illuminanti a
tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA);
ACCERTATO ANCORA CHE non sussistono debiti da parte della Dervit S.p.A. nei confronti di
questo ente;
VISTO il Contratto di Appalto rep. n. 1077 stipulato in data 17/12/2020;
VISTO il DURC relativo all’impresa Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Colle
del Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651 prot. N.
INAIL_26212155 con scadenza 18/02/2021;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l’artico 35 comma 18;
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;

DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di “Potenziamento della
pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei corpi illuminanti nei tratti
mancanti in Via Vincenzo Gregori presso la località Mattine con apparecchi illuminanti
a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA) depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n.
3504 in data 01/02/2021 per l’importo netto di € 74.229,15 oltre I.V.A.;
3. Dare atto che il credito complessivo dell’impresa è di euro 81.652,07 di cui per lavori Euro
74.229,15 e per I.V.A. al 10% Euro 7.422,92;
4. Liquidare all’impresa Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n.
5, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 03708350651 la somma pari a € 60.710,00 in
acconto della fattura nr. 2021_20 del 08/02/2021 relativa allo Stato Finale dei Lavori di
“Potenziamento della pubblica illuminazione mediante il prolungamento dei corpi
illuminanti nei tratti mancanti in Via Vincenzo Gregori presso la località Mattine con
apparecchi illuminanti a tecnologia LED” nel Comune di Agropoli (SA);
5. Emettere mandato di pagamento, in favore dell’impresa Dervit S.p.A. con sede in
Roccadaspide (SA), alla Via Colle del Sole n. 5, numero di codice fiscale e partita I.V.A.
03708350651, della somma di Euro 60.710,00 mediante bonifico bancario con accredito sul
C/C bancario – CODICE IBAN ********************************* presso Banca di Credito di
Buccino e dei Comuni Cilentani;
6. Verificata la regolarità contributiva della ditta Dervit S.p.A. mediante DURC on-line prot. N.
INAIL_26212155 con scadenza 18/02/2021;
7. Stabilire che la restante somma pari ad Euro 20.942,07 verrà liquidata successivamente
con provvedimento a saldo non appena le somme restanti siano disponibili;
8. Disporre che il pagamento, della ulteriore somma, pari ad Euro 20.942,07 verrà
effettuato, ad erogazione delle somme da parte del ministero;
9. il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 del vigente
regolamento di contabilità.
10. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

