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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

Determinazione N. 44 del 24/08/2021  
 
 

Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 

OGGETTO: 
Realizzazione del "IV stralcio della pubblica illuminazione. 
Implementazione lungo S.P. n. 69". Aggiudicazione definitiva dei lavori 
alla ditta F.lli Carollo Srl di Zugliano (VI). (CUP: G49J20002560001; CIG: 
8827890D46).  

 
 

Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 29 e seguenti, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, dispone 
l’assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti 
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
- al Comune di Salcedo, con popolazione residente al 31.01.2018 inferiore a 5.000 abitanti, sulla base 
delle disposizioni della legge suddetta spetta un contributo pari ad €. 50.000,00 incrementato per 
l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno dell’ 11 novembre 2020, ad €. 
100.000,00; 
- l’Amministrazione Comunale ha inteso destinare il contributo di cui sopra all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica attuando l’intervento denominato “IV stralcio della pubblica illuminazione – 
Implementazione lungo S.P. n. 69” interessante le vie Scandolare e Cucco; 
- il Comune di Salcedo è socio del Consorzio Energia Veneto (CEV S.p.A.) e lo stesso, nell’ambito 
delle iniziative consortili riservate ai comuni soci, per il tramite di Global Power Service S.p.A., è in 
grado di mettere a disposizione prestazioni d’opera esterne correlate alla tipologia del servizio in 
questione tra i quali anche quelli relativi alla redazione dei PICIL, dei PDI, nonché della progettazione 
per la realizzazione di opere riguardanti strutture od impianti per la gestione e l’utilizzo dell’energia 
elettrica; 
- attualmente il servizio della pubblica illuminazione risulta esternalizzato alla ditta Global Power 
Service S.p.A., con sede in Verona, in forza del contratto stipulato in data 26.11.2013 con rep. n. 348 
avente ad oggetto “Concessione del servizio luce e dei servizi connesi come previsto dalla 
Convenzione Consip S.p.A. denominato “Servizio Luce 2” per la gestione e la riqualificazione 
dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Salcedo” per la durata di nove anni; 
- con determinazione n. 73 del 20.11.2020 è stato conferito alla sopra citata Global Power Service 
S.p.A. l’incarico per la redazione del progetto esecutivo nonché delle funzioni di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008, relativamente all’intervento in parola, 
tenuto conto che i lavori dovranno iniziare entro il 15.09.2021, pena la decadenza del contributo 
concesso; 
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CONSIDERATO che, il predetto contributo sarà effettivamente erogato dal  Ministero dell’Interno per il 
50% previa verifica dell’avvenuto inizio dei lavori e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero 
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, ai 
sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 17 del 28.06.2021 per mezzo della quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di “IV stralcio della pubblica illuminazione – Implementazione lungo S.P. 
n. 69” redatto dalla ditta Global Power Service S.p.A., pervenuto in data 18.01.2021, al prot. n. 119, 
successivamente integrato in data 29.01.2021, al prot. n. 234, e in data 02.04.2021, al prot. n. 848, di 
cui si riporta di seguito il quadro economico: 
 
 

A Somme per lavori  

 Opere a corpo e misura 66.480,70 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.023,32 

 Totale importo lavori in appalto (A) 69.504,02 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

 IVA al 10% su materiali, lavori e oneri sicurezza 6.950,40 

 Spese tecniche per Direzione Lavori (compresa cassa previdenziale) 3.127,68 

 Spese tecniche per CSE (compresa cassa previdenziale) 1.876,61 

 Collaudo tecnico-amministrativo 1.390,08 

 Progetto esecutivo e funzioni di CSP 4.300,00 

 Allacciamenti ENEL 3.447,26 

 Imprevisti 5.109,67 

 Incentivo RUP - art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (2%) 1.390,08 

 Indennizzo per creazione servitù 451,44 

 IVA 22% su spese tecniche  2.352,76 

 Totale somme a disposizione (B)  30.395,98 

 Totale progetto (A+B) 99.900,00 
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PRECISATO altresì che: 
- per l’intero finanziamento dell’intervento si attinge ai fondi della Legge n. 160/2019 già assegnati 
all’Ente; 
- l’intervento in questione costituisce efficientamento dell’illuminazione pubblica volto al risparmio 
energetico e nel contempo ad aumentare la sicurezza della circolazione nella strada di cui trattasi e 
rientra, quindi, a pieno titolo tra le tipologie previste dalla legge da cui lo stesso trae finanziamento; 
 
VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120 dell’ 11 settembre 2020, come 
modificato dal D.L. n. 77/2021, che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ammette, per le procedure avviate entro il 30.06.2023, l’  “affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro…omissis”; 
 
CONSIDERATO che, con determina n. 39 del 27.07.2021 è stata indetta gara ufficiosa per 
l’affidamento dei lavori in parola, aventi un importo a base d’appalto di €. 69.504,02, di cui €. 3.023,32 
relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, invitando nel contempo a presentare offerta n. 
3 ditte, ricomprese nell’elenco agli atti di questo comune, da valutare secondo il criterio del minor 
prezzo; 

 
PRESO ATTO che, entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 24.08.2021, sono pervenute le 
seguenti 2 offerte economiche: 
- Ditta ISTEL SRL, con sede a Lusiana Conco (VI) in via Velo n. 36 (prot. n. 2006 del 10.08.2021); 
- Ditta F.LLI CAROLLO SRL, con sede a Zugliano (VI) in via Codalunga n. 20 (prot. n. 2093 del 
24.08.2021 -  pervenuta alle ore 10:12); 
 
PRESO ATTO che non è invece pervenuta l’offerta economica da parte della ditta Parise SRL, con 
sede a Breganze (VI) in via Cinque Martiri n. 12/A, come da comunicazione della stessa prot. n. 2094 
del 24.08.2021; 
 
APPURATO che dalle istanze regolarmente pervenute sono emerse le seguenti offerte economiche: 
- Ditta ISTEL SRL: importo netto offerto di €. 56.490,50, pari al ribasso del 15,027%; 
- Ditta F.LLI CAROLLO SRL: importo netto offerto di €. 55.505,00, pari al ribasso del 16,510%; 
 
ACCERTATO, quindi, che l’offerta più conveniente per l’Amministrazione risulta essere quella 
presentata dalla ditta F.LLI CAROLLO SRL che ha praticato sull’importo a base d’appalto il ribasso del 
16,510%; 
 
ATTESO che, ai sensi del decreto di concessione del finanziamento, l’inizio dei lavori dovrà avvenire 
entro la data del 15 settembre 2021; 
 
CONSIDERATO che per l’intervento in oggetto sono stati acquisiti i codici CUP G49J20002560001 – 
CIG: 8827890D46; 
 
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 120/2020 in ordine alle “Verifiche antimafia e 
protocolli di legalità” da effettuarsi in capo alle ditte prima e seconda classificata;  
 
PRECISATO che, ai fini della verifica della regolarità contributiva della ditta F.LLI CAROLLO SRL, è 
stato acquisito il relativo DURC, prot. INPS_26533758 con scadenza di validità al 12.10.2021, e che lo 
stesso ha evidenziato la regolarità contributiva della stessa; 
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RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta F.LLI CAROLLO SRL, con sede legale a Zugliano (VI) in via 
Codalunga n. 20, l’esecuzione degli interventi in oggetto sulla scorta dell’offerta pervenuta in data 
24.08.2021 al prot. n. 2093; 
 
VISTI: 
- la Legge n. 160 del 27.12.2019; 
- il D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010; 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
normative attinenti; 
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n. 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex 
art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 118/2011”; 
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 
armonizzato; 
 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 03/2021 in data 
16.07.2021 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo 
ordinamento professionale); 
 

D E T E R M I N A 
 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di aggiudicare alla Ditta F.LLI CAROLLO SRL, con sede legale a Zugliano (VI) in via Codalunga n. 
20 (c.f./p.iva 02958720241), l’esecuzione dei lavori di “IV stralcio della pubblica illuminazione – 
Implementazione lungo S.P. n. 69” verso il corrispettivo di €. 55.505,00, al netto degli oneri per la 
sicurezza di €. 3.023,32 e all’IVA di legge, pari al ribasso percentuale praticato del 16,510%, come da 
offerta pervenuta in data 24.08.2021, al prot. n. 2093; 
 
3) di precisare, per le motivazioni in premessa esposte, che l’affidamento diretto ed autonomo in 
argomento è disciplinato dall’art. 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120 dell’11 settembre 2020; 
 
4) di imputare la spesa complessiva di euro 64.381,15 (comprensivi di IVA nella misura del 10% pari 
ad €. 5.852,83) fatte salve le risultanze della contabilità seguente all’esecuzione dei lavori, sul capitolo 
di seguito elencato:  
   
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto 
2021  2021  3450/1 INTERVENTO PER 

ILLUMINAZIONE 
 10.05  2.02.01.04.002  64.381,15  349 - 

CAROLLO F.LLI 
SRL - VIA 
CODAALUNGA 
36 CENTRALE 
DI ZUGLIANO 

 
5) di precisare che i codici dell’intervento sono: CUP: G49J20002560001 – CIG: 8827890D46; 
 
6) di dare seguito ai successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa per l’eventuale 
conclusione del contratto d’appalto; 
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7) di precisare che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto, previa 
contabilizzazione a fine lavori, su presentazione di regolare fatturazione e verifiche di regolarità del 
Responsabile del servizio, e comunque in subordine alle modalità di erogazione del contributo statale 
concesso con L. n. 160 del 27.12.2019;  
 
8) di dare altresì atto che, per le motivazioni in premessa menzionate, si potrà procedere alla 
consegna dei lavori nelle more di stipula del contratto così come previsto dall’art. 32, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016 con la precisazione che il termine dilatorio per la stipula del contratto non trova 
applicazione; 
 
9) di precisare che l’inizio dei lavori, come previsto dal Decreto di concessione del contributo, dovrà 
avvenire entro il 15 settembre 2021; 
 
10) di provvedere ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione definitiva, entro 5 giorni dalla stessa, all’aggiudicatario e al concorrente che 
segue in graduatoria, allegando copia del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 
 
11) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento 
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs. 
14.03.2013 n. 33, nonché di effettuare le operazioni di comunicazione dei dati secondo le specifiche 
disposizioni previste dalla stessa L. 160/2019 e successivi provvedimenti;  
 
12) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui 
all’art.  133 – comma 9° - del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
13) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n. 
267/2000; 
 
14) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a cura dell’Ufficio competente nella 
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale del Comune il presente 
provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. 
 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 F.to Christian Pozza 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

44 24/08/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 06/09/2021 

 

OGGETTO: 
Realizzazione del "IV stralcio della pubblica illuminazione. 
Implementazione lungo S.P. n. 69". Aggiudicazione definitiva dei 
lavori alla ditta F.lli Carollo Srl di Zugliano (VI). (CUP: 
G49J20002560001; CIG: 8827890D46).  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia 
 
PARERE favorevole 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/38 
 
Impegno Capitolo Articolo Importo 
129/2021  3450  1  64.381,15 

 
 
Lì, 06/09/2021 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
  



 

Comune di Salcedo - Determinazione n. 44 del 24/08/2021 

 
 

 

COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

44 24/08/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 06/09/2021 

 

OGGETTO: 
Realizzazione del "IV stralcio della pubblica illuminazione. 
Implementazione lungo S.P. n. 69". Aggiudicazione definitiva dei 
lavori alla ditta F.lli Carollo Srl di Zugliano (VI). (CUP: 
G49J20002560001; CIG: 8827890D46).  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
16/09/2021 al 01/10/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 16/09/2021 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


