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OGGETTO:  Progetto  A7  n.  252/2014  “Illuminazione  Centro  Storico  e  monumenti  Piazza 
Martiri”.  Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  della  fornitura 
integrativa di corpi illuminanti e addebito costi spostamento contatore in favore di iGuzzini 
Illuminazione S.p.A e Iren Mercato S.p.A

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE A7

Ing. Norberto Carboni

Richiamate:

- la delibera di Giunta comunale n. 212 del 18.10.2016 con cui si approvava il progetto esecutivo n. 
252/2014 “Illuminazione Centro Storico e monumenti Piazza Martiri” a firma del tecnico progettista 
Ing. Corrado Faglioni dello Studio Enerplan srl e vistato dal Responsabile del Procedimento Arch. 
Giovanni Gnoli, per una spesa complessiva presunta di euro 300.000,00;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  257  del  06.04.2017  con  cui  si  aggiudicavano  i  lavori  di 
manutenzione straordinaria Illuminazione Centro Storico e monumenti piazza Martiri alla MARTINI 
& MARTINI di MARTINI V. e G. snc, con sede in via Giliola, 43 – 46020 Magnacavallo (MN), C.F. e 
P.IVA 01693760207 per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 85.553,35 oltre IVA, di 
cui € 84.131,70 per lavori ed  € 1.421,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Considerato che con la determina dirigenziale n. 302 del 14.04.2017 veniva affidata direttamente 
la fornitura di corpi illuminanti in favore di iGuzzini Illuminazione S.p.A., con sede in Recanati (MC), Via 
M. Guzzini, 37, C.F. e P.I. 00082630435, per un importo di euro 17.881,14 (+IVA 22%) per complessivi euro 
21.814,99, come da preventivo agli atti del prot. gen.le con n. 15016 del 20.03.2017 e in favore di Zumtobel  
Group ZG Lighting srl, con sede in Varna (BZ) Via Isarco 1B, P.I. 00192920213, per un importo di euro 
17.386,80 (+IVA 22%) per complessivi euro 21.211,90, come da preventivo agli atti del prot. gen.le con n. 
15025 del 20.03.2017;

Vista  la  relazione,  agli  atti  del  prot.  gen.le  n.  44078 del  24.08.2017,  redatta  dal  progettista  e 
direttore tecnico Ing. Corrado Faglioni e dal collaboratore Ing. Flavio Poletti dello Studio Enerplan 
srl,  allegato a) alla presente a farne parte integrante e sostanziale che, nel presentare i risultati 
delle  tre  prove illuminotecniche serali  effettuate  in  diverse date  e  differenti  ore  serali/notturne 
presso piazza Martiri, ha evidenziato la necessità:

- di ovviare a un effetto di disuniformità e di basso livello di illuminazione sul fronte dei Palazzi 
sopra portico, a cui non si è riusciti  a mitigare intervenendo sui puntamenti, implementando la 
fornitura di corpi illuminanti già effettuata in favore di IGuzzini Illuminazione S.p.A con l’acquisto di 
ulteriori n. 6 faretti delle medesime caratteristiche di quelli già posizionati;

- di smontare il  contatore del quadro elettrico esistente di ENEL sito presso via Paolo Guaitoli, 
incrocio  Portico  Lungo  Piazza  Martiri,  per  permettere  all’appaltatore  MARTINI  &  MARTINI  di 
MARTINI V. e G. snc di eseguire i necessari lavori con posa della nuova carpenteria elettrica e 
nuove  protezioni  magnetotechiche  differenziali  e,  successivamente,  procedere  con  la 
reinstallazione del contatore;

Contattato direttamente, per omogeneità della fornitura aggiuntiva, iGuzzini Illuminazione S.p.A, 
che  ha  presentato  un  preventivo  di  euro  1.361,72  +  2% IVA,  per  complessivi  euro  1.661,30, 
allegato alla relazione summenzionata dello Studio Enerplan srl;

Contattato,  altresì,  IREN Mercato S.p.A che per lo spostamento del contatore ha richiesto un 
contributo di euro 226,28 (+ 22% IVA), per complessivi euro 276,06, come da preventivo allegato 
alla relazione dello Studio Enerplan srl;

Verificato:

 che per i  lavori,  le forniture e servizi  d’importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria 



qualificazione di  cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

 che in MePa (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione) sono presenti bandi per 
la categoria della fornitura di cui  al  presente affidamento, ma il  predetto strumento non 
viene utilizzato, trattandosi di un affidamento aggiuntivo rispetto a uno già effettuato al di 
fuori dei mercati elettronici;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione della 
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2017;

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale n.  17 del  31/01/2017 a oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive 
modificazioni ed integrazioni;

 la delibera di Giunta n. 23 del 07/02/2017 a oggetto “Approvazione del piano esecutivo di 
gestione anni 2017 – 2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

 la determinazione dirigenziale n. 57 del 28/03/2017 ad oggetto “Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d. lgs. 118/2011 e contestuale 
variazione del bilancio di previsione 2016/2018 e 2017/2019.

Accertato:

 che la spesa di euro 1.361,72 + IVA 22% per complessivi euro 1.661,30 per la fornitura 
integrativa in  favore di  iGuzzini  Illuminazione S.p.A.,  con sede in  Recanati  (MC),  Via M. 
Guzzini, 37, C.F. e P.I. 00082630435, trova copertura sull’impegno n. 2017/195 alla voce di 
bilancio n.  7310.00.02 ID 5400 con CUP n.  C94E16000540004 assegnati ai sensi della 
Legge n.144/99 e successive deliberazioni del CIPE;

 che la spesa di euro 226,28 (+ 22% IVA), per complessivi euro 276,06 in favore di IREN 
Mercato  S.p.A.,  con  sede  legale  in  Genova,  via  dei  SS.  Giacomo e Filippo  7,  p.iva 
01178580997,  trova  copertura  sull’impegno  n.  2017/195 alla  voce  di  bilancio  n. 
7310.00.02  ID  5400 con  CUP n.  C94E16000540004 assegnati  ai  sensi  della  Legge 
n.144/99 e successive deliberazioni del CIPE;

 che il  CIG già acquisito in favore di iGuzzini Illuminazione S.p.A. con determinazione n. 
302  del  14.04.2017  è  il  n.  Z581E03C2F,  che  verrà  aumentato  dell’importo  della  fornitura 
integrativa; 

 che il CIG  acquisito in favore di IREN Mercato S.p.A. è il n. ZB61FB29B4;

 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 
di  finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  183  ,  comma 8,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  così 
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Acquisiti agli atti del settore:

- il  certificato  di  regolarità  contributiva  di  iGuzzini  Illuminazione  S.p.A mediante  DURC 
regolare (prot. INAIL_8220125 con scadenza 08.11.2017);

- il certificato di regolarità contributiva di Iren Mercato S.p.A  mediante DURC regolare (prot. 
INAIL_7989562 con scadenza 18.10.2017);

Richiamata la seguente normativa vigente:

 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 
con particolare attenzione all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, e successive modificazioni, artt. da 88 a 104-bis;

 L. n. 136 del 13.08.2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 



 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

 D. l. n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, 
all’art. 25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

 L.  n.  190  del  23.12.2014  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e 
pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilità  2015)”  art.  1  relativo  alla  scissione  dei 
pagamenti  (split  payment)  con  versamento  della  quota  IVA secondo  le  modalità  ivi 
previste;

 D.  Lgs.  n.  50  del  18.04.2016  “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive  modifiche 
integrazioni; 

 D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e 
del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati altresì:

 Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 
22.12.2015;

 Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di 
Carpi n. 114 del 12.05.2005, art. 4 “Parere di regolarità contabile” e art. 21 “Disciplina per 
l’impegno delle spese”;

tutto ciò premesso

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di recepire il contenuto della relazione, agli atti del prot. gen.le n. 44078 del 24.08.2017, 
redatta dal progettista e direttore tecnico Ing. Corrado Faglioni e dal collaboratore Ing. 
Flavio Poletti dello Studio Enerplan srl, allegato a) alla presente a farne parte integrante e 
sostanziale;

2. di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1 del d. lgs. 
50/2016 la fornitura integrativa di n. 6 ulteriori corpi illuminanti nell’ambito del Progetto A7 
n.  252/2014  “Illuminazione  Centro  Storico  e  monumenti  Piazza  Martiri”  in  favore  di 
iGuzzini Illuminazione S.p.A. con sede in Recanati (MC), Via M. Guzzini, 37, C.F. e P.I. 
00082630435, per un importo di euro 1.361,72 (+ IVA 22%) per complessivi euro 1. 661,30;

3. di autorizzare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 la 
spesa di euro 226,28 (+ 22% IVA), per complessivi euro 276,06 in favore di IREN Mercato 
S.p.A., con sede legale in Genova, via dei SS. Giacomo e Filippo 7, p.iva 01178580997;

4. di perfezionare  il  rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale 
tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e in 
ottemperanza agli  obblighi relativi  alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, 
così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010;

5. di sub-impegnare l’impegno n. 2017/195 sulla voce di bilancio 7310.00.02 ID 5400 come 
segue:

 per euro 1.661,30 a favore dell’operatore economico iGuzzini Illuminazione S.p.A.;

 per euro 276,06 a favore dell’operatore economico IREN Mercato S.p.A; 

6.  di  prendere atto che il  presente  provvedimento  diverrà  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32  e  36 
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80 (non 
essendo stati richiesti ulteriori requisiti di idoneità e capacità ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs.  
citato);

7. di dare atto, infine:

 che l’esecuzione della fornitura è prevista nell’anno 2017, pertanto l’esigibilità della 



spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è nell’anno 2017;

 che sono stati attribuiti il  CUP n.  C94E16000540004 e i  CIG acquisiti nel portale 
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione sono i seguenti:

 n.  Z581E03C2F per  iGuzzini  Illuminazione  S.p.A.,  già  acquisito  con 
determinazione n. 302 del 14.04.2017, aumentato dell’importo del 
presente atto;

 n. ZB61FB29B4 per IREN Mercato S.p.A.;

 che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad 
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di 
approvazione  della  regolare  esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni  ancora  vigenti 
contenute nel DPR n. 207/2010; 

 che con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi 
alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione 
del contratto stesso;

 che si  ottempera a  quanto  disposto  dall’art.  1  della  l.  n.  190/2014 “Disposizioni  per  la 
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2015)”,  in 
termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo 
le modalità ivi previste;

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

 che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore 
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: 
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data 
di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità 
della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione 
del D. Lgs. n. 192/2012;

 che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato 
dal  D.Lgs.  97/2016,  ed dalle linee guida di  ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione 
trasparente”:

 ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

 ai sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 
L. 190/2012, e ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e 
contratti”;

- che viene allegata alla presente determinazione la check-list di controllo sugli obblighi di 
pubblicazione (allegato b);

 che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Norberto Carboni, Dirigente  ad interim del 
settore A7.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A7 n. 252/2014 "Illuminazione Centro Storico e monumenti Piazza Martiri". Determinazione a contrarre 
e contestuale affidamento diretto della fornitura integrativa di corpi illuminanti e addebito costi spostamento contatore in 
favore di iGuzzini Illuminazione S.p.A e Iren Mercato S.p.A

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 276.06 07310.00.02

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 195 6 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. 
pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG ZB61FB29B4 CUP C94E16000540004

Centro di costo ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note PROGETTO A7 N. 252/2014 ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E MONUMENTI  PIAZZA 
MARTIRI- Addebito costi spostamento contatore Enel. Iren Mercato S.p.A

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 1661.3 07310.00.02

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 195 7 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impianti di illuminaz. 
pubblica ILLUMINAZIONE PUBBLICA: INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG Z581E03C2F CUP C94E16000540004

Centro di costo ILLUMINAZIONE PUBBLICA: 
INVESTIMENTI

Natura di spesa

Note PROGETTO A7 N. 252/2014 ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E MONUMENTI  PIAZZA 
MARTIRI- fornitura integrativa di corpi illuminanti. Ditta IGuzzini Illuminazione S.p.A.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  703  DEL 01/09/2017 (REGISTRO 
GENERALE).



Carpi, 01/09/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto A7 n. 252/2014 
"Illuminazione Centro Storico e monumenti Piazza Martiri". Determinazione a contrarre e 
contestuale affidamento diretto della fornitura integrativa di corpi illuminanti e addebito costi 
spostamento contatore in favore di iGuzzini Illuminazione S.p.A e Iren Mercato S.p.A ”,  n° 251 del 
registro di Settore in data  28/08/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


