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DETERMINAZIONE  
N. 627 DEL  08/08/2022  

 
 

OGGETTO: CUP: J54J22000280006 – CIG: 93107902F9 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO, 
ATTRAVERSO IL RELAMPING, DEL CENTRO SPORTIVO E DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI MAZZANO  

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento - Nuvolera 
 
 
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 31/12/2021 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 
50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto è 
stato nominato Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – 
lavori pubblici e servizi comunali, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del 
decreto legislativo citato, per il periodo 01.01.2022/31.12.2022; 
 
PREMESSO che:  
✓ Il comune di Mazzano è risultato assegnatario del contributo previsto dall’art. 1 c. 29 della 

Legge 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022” che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 
l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per 
investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:  
a) 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; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità 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;   

✓ con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 04/07/2022 è stato approvato lo “studio di 
fattibilità tecnico economica e il progetto definitivo/esecutivo inerente all’efficientamento 
energetico, attraverso il relamping, del centro sportivo e delle scuole dell’infanzia e primaria di 
Mazzano” 

✓ si deve procedere all’affidamento dei lavori in oggetto e che ci si intende avvalere della C.U.C. 
per lo svolgimento della procedura di gara; 

 
RICORDATO che: 



 

 
 

 

- i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento hanno avviato dal 1° gennaio 2015, la gestione 
associata delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto 
legge n. 78/2010, e successe modifiche ed integrazioni; 

- a tal fine hanno approvato una convenzione quadro giuste deliberazioni: 
o Consiglio Comunale di Mazzano n. 77 in data 28.11.2014; 
o Consiglio Comunale di Nuvolera n. 53 in data 27.11.2014; 
o Consiglio Comunale di Nuvolento n. 56 in data 28.11.2014; 

- in data 15.12.2014 i Sindaci dei rispettivi Comuni hanno sottoscritto detta convenzione 
quadro, a seguito della quale, con appositi progetti approvati dalle rispettive Giunte 
comunali sono stati istituti gli uffici unici intercomunali per ognuna delle funzioni gestite in 
forma associata; 

- la gestione associata, attraverso gli uffici unici intercomunali, costituisce lo strumento 
mediante il quale i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento assicurano unicità di 
conduzione, razionalizzazione delle procedure e riduzione dei costi complessivi ad essi 
riferibili; 

 
RICHIAMATI: 

✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 
30.10.2015 e s.m.i.; 

✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
il rendiconto per l’esercizio economico-finanziario 2021; 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2022/2024 – sezione operativa: 
2022/2024); 

✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 30/06/2022 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con i relativi documenti programmatici;   

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 06/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il piano della performance 
2021/2023; 

✓ l’art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267; 
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
✓ la legge n. 241 del 07/08/1990; 

 
CONSIDERATO che per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell’art. 37 comma 4 dell’art. 
52, co. 1.2, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà 
procedere secondo una delle modalità indicate di seguito:  

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati (si ricorda, a 
tal proposito, che non essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle 
stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 38 del Codice 
degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere anche a CUC e 
Soggetti Aggregatori non qualificati);  

2. mediante Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle 
forme previste dall'ordinamento; 

3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane 
ovvero gli enti di area vasta; 



 

 
 

 

4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di 
provincia anche non qualificati; 

5. ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
RITENUTO di poter ricorrere alla centrale di committenza (detta anche C.U.C) dell'aggregazione 
dei comuni di Mazzano Nuvolera e Nuvolento, la quale già fornisce attività di centralizzazione 
delle committenze, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera i) ed l) per i Comuni aggregati con 
Convenzione operando anche come amministrazione aggiudicatrice ed ente aggiudicatore ai sensi 
dell'articolo 3 comma 1 lettera a) qualificato ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 38 e 
l'articolo 216 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, iscritta presso l'anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti (AUSA) presso l’A.N.A.C.; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Intercomunale Mazzano – Nuvolera – Nuvolento per   
l'organizzazione ed il funzionamento della centrale di committenza (C.U.C.) costituita presso 
l'aggregazione dei Comuni di Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, approvato con deliberazione della 
G.C.  n. 8 del 24/01/2022; 
 
RITENUTO opportuno utilizzare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che permette di avvalersi dell’affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a € 150.000;  
 
DATO ATTO che: 

- con determinazione 508 del 05/07/2022 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali del 
comune di Mazzano, è stata demandata alla C.U.C. la procedura di gara per l’affidamento 
dei lavori in oggetto; 

- la Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad acquisire il seguente CIG: 93107902F9; 
 
RICHIAMATI:  
- l’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 e s.m.i. (nuovo codice dei contratti - in 
breve Codice) che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri regolamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dei professionisti e delle 
offerte;  
- l’art. 192 del T.U.E.L. secondo il quale: “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione del responsabile del servizio indicante:  
a) il fine che il contratto intende perseguire;  
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base”;  
- l’art. 36, comma 2, lettera a) e s.m.i. del Codice in combinazione con l’art. 51 del decreto-legge n. 
77/202 dal quale risulta la possibilità, per affidamenti di importo inferiore a 139.000 € oltre IVA, di 
procedere ad affidamento diretto ad unica ditta;  
- l’articolo 1, comma 450, secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, che prevede l’obbligo di ricorrere al 
mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 €;  



 

 
 

 

- il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
secondo il quale “si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento 
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui i due 
affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o 
categoria di opere o nello stesso settore di servizi”;  
- il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il reinvito al 
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più 
stringente”; 
 
DATO ATTO CHE:  
- con lettera d’invito, del 06/07/2022, prot. 0013887, attraverso la procedura attivata sul sistema 
SINTEL-Regione Lombardia, identificata con il n. ID. 156710442, la ditta Ledlux Italy srl è stata 
invitata a produrre apposita offerta per l’aggiudicazione del servizio in oggetto;  
- l’operatore economico ha presentato un’offerta pari a € 73.745,90, di cui € 1.477,05 + iva al 22% su 
un importo a base d’asta di € 73.852,45 + iva al 22%, con uno sconto di € 106,55;  
- ogni fase della procedura di gara è contenuta nel verbale di proposta di aggiudicazione generato 
automaticamente dalla piattaforma Sintel, allegato alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che:  
- ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. l’aggiudicazione è efficace in quanto è stata 
effettuata la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, tutti con esito 
positivo; 
- si è proceduto ad acquisire il documento di regolarità contributiva relativo alla ditta che 
effettuerà in subappalto i lavori di montaggio e smontaggio dei corpi illuminanti e che è la M.T. 
ENERGY S.R.L., Numero Protocollo INAIL_33875879 con scadenza validità 08/11/2022, il quale 
risulta regolare; 
 
DATO ATTO che il presente affidamento non è in contrasto con il principio di rotazione degli 
affidamenti e degli inviti contenuto nelle Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017 n. 56, in quanto non è mai stato affidato alcun incarico a codesta ditta; 
 
ACCERTATO che:  
- il contratto potrà essere sottoscritto in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 del 
decreto legislativo n. 50/2016;  
- il contratto non è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10, lettera b) DLgs 
50/2016, in quanto affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a), effettuato attraverso il 
mercato elettronico;  
- che il contratto viene stipulato a corpo; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- la L. 241/1990 e s.m.i.;  
- il D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;  
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
- il D.M 49/2018 e s.m.i;  
- lo Statuto Comunale; 



 

 
 

 

 
RITENUTO, quindi, di procedere all’affidamento del servizio in oggetto a favore della ditta Ledlux 
Italy srl, con sede in via Luigi Gussalli n. 15, 20152 Brescia (Italia), P.IVA 03952480980 pec: 
ledluxitaly@legalmail.it, dell’importo di aggiudicazione è pari a € 73.745,90, oltre al 22% di Iva e 
contributo Anac di € 30,00 per un totale di € 90.000,00; 
 
tutto quanto sopra richiamato e premesso 
                                                                       

D E T E R M I N A 
 

1. DI RICHIAMARE quanto riportato in premessa come parte integrante e sostanziale della 
presente determina; 

 
2. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: 

✓ il fine che con il contratto si intende perseguire è: l’affidamento dei lavori in oggetto; 
✓ l’oggetto del contratto: efficientamento energetico del palazzetto e delle scuole 

dell’infanzia e primaria di Mazzano, attraverso il relamping; 
✓ la forma del contratto: scrittura privata, da registrare in caso d’uso (art. 32 comma 

14 del Codice); 
✓ la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
✓ Clausole ritenute essenziali: contenute all’interno della lettera d’invito predisposta 

dalla Centrale Unica di Committenza; 
 

3. DI APPROVARE il report di gara 1819576 del 13/07/2022 relativo alla procedura di 
affidamento dei lavori in parola, generato automaticamente dalla piattaforma Sintel - Arca 
Regione Lombardia, caratterizzata da ID Sintel n. 156710442, quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

4. DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto, alla ditta Ledlux srl, con sede in via Luigi Gussalli n. 
15, 20152 Brescia (Italia), P.IVA 03952480980 che ha offerto un’offerta pari a € 73.745,90 + 
iva al 22% su un importo a base d’asta di € 73.852,45 + iva al 22%, con uno sconto di € 
106,55; 
 

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo relativamente ai lavori in oggetto, ammonta a € 
90,000,00, suddivisi in Quadro “A” pari a € 73.745,45 (di cui € 72.245,90 per lavori soggetti a 
ribasso d’asta, € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e Quadro “B”, 
pari ad € 16.254,10; 
 

6. DI IMPEGNARE, IMPUTARE E LIQUIDARE la quota di € 30,00 da versarsi da parte della 
stazione appaltante a favore dell’ANAC,  

 
Missione  Programm

a  
Titolo  Macro 

aggregato  
Capitolo  importo  Esigibilità  

01  05  2 02  0007  € 30,00  2022  
 



 

 
 

 

7. DI ACCERTARE l’entrata da parte dello stato la quota di € 90.000 a titolo di contributo 
previsto dall’art. 1 c. 29 della Legge 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, come segue:  
 

Titolo  Tipologia Categoria Capitolo  importo  Esigibilità  

4 0200 01 0115 € 90.000,00  2022  

 
8. DI IMPEGNARE a favore della ditta Ledlux Italy srl l’importo di € 89.970,00 iva inclusa, sul 

seguente capitolo del Comune di Mazzano:  
 

Missione  Programm
a  

Titolo  Macro 
aggregato  

Capitolo  importo  Esigibilità  

01  05  2 02  0007  € 89.970,00  2022  

 
9. DI COMUNICARE ai fini del rispetto dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, all’area 

finanziaria, quanto segue:  
- il CUP dell’opera è J54J22000280006; 
- il CIG relativo alla procedura di gara è: 93107902F9; 
- il creditore è identificato al punto 4; 

 
10. DI DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella 

fattura elettronica nel campo “Codice destinatario” ai sensi del D.M. n. 55/2013 è 
MM9TM6;  
 

11. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

12. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria; 
 

13. DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, 
Nuvolera e Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, Ing. Claudio Fadini, è 
Responsabile del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai 
sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.; 
 

14. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha 
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi 
all’impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio 
come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile 
dell’Area contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

15. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs n. 267 del 
18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa; 
 



 

 
 

 

16. DI DARE ATTO CHE si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente 
determina, apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto 
è conforme al modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai 
fini del controllo interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, 
comma 2 del TUEL; 
 

17. DI DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti 
gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

 

18. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri 
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data 
di scadenza del termine di pubblicazione. 

  
  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 


