
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                              Cumignano sul Naviglio, lì 31.10.2019
             Il Segretario Comunale
                                        F.to Marano Dr.ssa Angelina

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assandri Arch. Aldo

VISTI:

il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1 maggio 2019;

l’art. 30 del predetto Decreto Legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al
comma 3 del medesimo articolo;

il comma 1 dell’art. 30, ai sensi del quale, con Decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge,
sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel
limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
(FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e
dello sviluppo territoriale sostenibile;

il comma 2 del medesimo art. 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a

ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2018, secondo i
dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari-
ad euro 50.000,00;
ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo-
pari ad euro 70.000,00;
ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo-
pari ad euro 90.000,00;
ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo-
pari ad euro 130.000,00;
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ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un-
contributo pari ad euro 170.000,00; 2
ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato-
un contributo pari ad euro 210.000,00;
ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad-
euro 250.000,00;

il Decreto Direttoriale 14 maggio 2019 del MISE con cui si dispone che:

le risorse finanziarie previste dall’art. 30, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34,-
al netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono
assegnate a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato art. 30,
secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del Decreto;
ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché del-
monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall’art.
30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ivi inclusa la decadenza dall’assegnazione del
contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, per i Comuni che non iniziano l’esecuzione dei lavori relativi agli
interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine
del 31 ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per la
disciplina delle modalità di controllo previsto dal comma 13 del medesimo art. 30, le
disposizioni operative per l’attuazione della misura sono fornite con successivo
provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
del Ministero dello Sviluppo Economico, da pubblicare sul sito internet del predetto
Ministero;

CONSIDERATO che il Comune di Cumignano sul Naviglio risulta destinatario di un contributo pari ad
€ 50.000,00, l’Amministrazione Comunale ha deciso, con apposito atto d’indirizzo, di destinare tale
somma all’attuazione di opere di risparmio energetico dell’edificio comunale;

VISTA e RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 05.10.2019, con la quale veniva
approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo “Interventi di efficientamento energetico
dell'edificio comunale”;

DATO ATTO che, per quanto riguarda le modalità di scelta della Ditta esecutrice dei lavori, sono state
espletate le procedure di affidamento dell’incarico in oggetto mediante la piattaforma regionale
Sintel con il portale Arca Agenzia Regionale degli Acquisti chiedendo il preventivo alla
Automazione 2000 s.r.l., con sede in Via Ticengo n. 15 – 26020 Cumignano sul Naviglio (CR) –
P.IVA 01212830192;

RICHIAMATO il Report della Procedura n. 117178956, generato dalla piattaforma SINTEL, dal quale
risulta che la Ditta Automazione 2000 s.r.l., ha presentato (Prot. 1831 del 29.10.2019) un’offerta di
€ 39.017,97 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 500,00 ed all’I.V.A. 10% pari ad € 3.951,80, per
un totale di € 42.969,77;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, dell’incarico per l’installazione
di un impianto fotovoltaico sopra il tetto dell’edificio comunale, l’installazione di un impianto di
climatizzazione estiva e relativo impianto elettrico e la sostituzione dell’attuale sistema di
illuminazione dell’ambulatorio e degli uffici comunali con nuove lampade a led alla Ditta
Automazione 2000 s.r.l., con sede in Via Ticengo n. 15 – 26020 Cumignano sul Naviglio (CR);
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ATTESO che il C.I.G. della presente procedura è 8072199D55 e che il C.U.P. è D42J19000260005;

EFFETTUATE le verifiche di legge di carattere generale ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
acquisito il D.U.R.C. online INAIL_17355940 con scadenza 07.11.2019;

RICHIAMATI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107 e 109;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 13.06.2019 con la quale al sottoscritto veniva

attribuita la responsabilità del servizio tecnico e finanziario;
il Regolamento di Contabilità del Comune di Cumignano sul Naviglio;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione,

con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;

DETERMINA

di AFFIDARE alla Ditta Automazione 2000 s.r.l., con sede in Via Ticengo n. 15 – 260201.
Cumignano sul Naviglio (CR) – P.IVA 01212830192 i lavori di efficientamento energetico
dell’edificio comunale - C.I.G. 8072199D55 - C.U.P. D42J19000260005, per un importo di  €
39.017,97 oltre  agli oneri di sicurezza, pari ad € 500,00 e all’I.V.A. 10% pari ad € 3.951,80,
per un totale di € 42.969,77;

di IMPEGNARE la somma complessiva di € 42.969,77 alla missione 10 programma 052.
U.2.05.99.99.999 cap. 208101/4.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Assandri Arch. Aldo
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di

questo Comune in data 31.10.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 31.10.2019

L’Istruttore Amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 31.10.2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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