
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Determinazione nr. 632 Del 31/10/2019 
Proposta nr. 664 del 31/10/2019  

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 
INTELLIGENTI PRESSO LE FRAZIONI DI PANICAROLA, POZZUOLO E LOC. SOCCORSO 
– CUP: H61B19000350001 CIG: 8073697189 

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Ottobre 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2004, n. 302, e successive 

modifiche, è stata approvata la riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. 
in data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 29.05.2019 prot. num. 15704 è stato individuato il 
Funzionario Responsabile dell’Area  fino al 31.10.2019;

Visto:
 la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (Legge di Stabilità 2019);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 aprile 2019 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2019; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2019 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 -2020 -2021;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 3 maggio 2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili

PREMESSO che:
- Che con Deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 17.10.2019 è stato approvato il 

progetto definitivo - esecutivo  dei lavori di “installazione di impianti semaforici intelligenti 
presso le frazioni di Panicarola (SR 599), Pozzuolo e loc. Soccorso (SR 454), per un 
importo complessivo di € 90.000,00;

- Che con la stessa deliberazione n. 174/2019 è stato disposto di finanziare i lavori con i fondi 
di cui all’art. 30 del D.L. 30.04.2019 n. 34 (DL Crescita);

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 601 del 22.10.2019, con la quale si 
stabiliva di procedere all’esecuzione dei lavori di cui al progetto come sopra approvato, per un 



importo a base di gara di € 70.605,00, di cui € 5.513,35  per oneri relativi alla sicurezza non soggetti 
a ribasso, mediante affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

CHE in esecuzione della sopra richiamata determinazione si è proceduto, tramite la piattaforma 
telematica net4market in uso a questa Amministrazione, a richiedere la presentazione di offerta alle 
seguenti n. 3 imprese:

Denominazione impresa Sede Codice fiscale
CTS ELECTRONICS SRL Cannara (PG) 02234270540
SISAS SPA Coricano (PG) 02253560540
COSMOS CONSALVI SRL Perugia 02821420540

CHE entro il termine assegnato (ore 12,00 del 28 ottobre 2019) sono pervenute n. 3 offerte da parte 
delle suindicate  imprese:

VISTO il verbale delle operazioni di verifica dei preventivi presentati, in base al quale la migliore 
offerta risulta quella dell’impresa CTS ELECTRONICS SRL, con il ribasso del 19,67%;

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 i lavori di 
installazione di impianti semaforici intelligenti presso le frazioni di Panicarola (SR 599), 
Pozzuolo e loc. Soccorso (SR 454), di cui al progetto approvato con la deliberazione della 
Giunta comunale n. 174 del 17 ottobre 2019, in premessa citata, in favore dell’impresa CTS 
ELECTRONICS S.R.L., con sede in Cannara (PG), vocabolo Stradone Zona Artigianale 
34/AI, p.i. 02234270540, con il ribasso del  19,67% sull’importo posto a base di gara e 
quindi per un importo netto di € 57.801,47, oltre IVA di legge;

3. dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo esito della 
verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016, già dichiarata in sede di presentazione del preventivo;

4. dare atto che si procederà alla stipula di contratto in forma pubblica, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32, comma 14 del D. lgs. n. 50/2016;

5. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA



Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 31/10/2019  Il Funzionario Responsabile 
 MARINELLI MAURO / ArubaPEC S.p.A. 


