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AREA 5 LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI 

 

DETERMINAZIONE N.  1055  

DEL  15/12/2022 

 

OGGETTO:  PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UNA 

PORZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE 

- ANNO 2022 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A IMEB SRL. 

(CUP:I82E22000120006 - CIG: 934134843B). 

 

IL RESPONSABILE    

 

VISTO il decreto del Sindaco, n. 7 del 01/01/2022, con il quale è stato nominato Responsabile di 

Area;  

PREMESSO:  

- che l’art. 1, comma 29 e seguenti della legge 160/2019, assegna ai Comuni, per ciascuno 

degli anni dal 2020 al  2024,  nel  limite  complessivo  di  500  milioni  di  euro  annui, e 

sulla base della popolazione residente, 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; 

- che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, 

recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

dell'Italia , in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n.108/2021 di conversione del 

decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza; 

- che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 

2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il 

quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli 

interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, e in  particolare, è affidata al Ministero 

dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela 

del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio dell'efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale 

sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 

– (M2C4-2.2); 

VISTO il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, convertito in Legge 233/2021, con il quale 

sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano 



nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, nello 

specifico, all’articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia 

di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli 

edifici e valorizzazione del territorio”. Per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 

29 e seguenti della legge n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari 

o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti 

destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di 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) e per i contributi 

relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 

dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno di contributo; 

CONSIDERATO che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 

160/2019) ed all’ articolo 1, commi 139 e ss. (Legge n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni 

disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, 

ivi inclusi:  

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli 

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione 

europea – Next Generation EU" all’interno della documentazione progettuale nonché la 

valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea; 

-  l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente 

(DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852;  

- l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali; 

- gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del 

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e 

di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le 

transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del 

PNRR;  

- l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi 

con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria 

pertinente; 

VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021, nr. 108; 

VISTO l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul 

dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

RILEVATO che l’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge 108/2021 prevede varie 

disposizioni in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e 



PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in 

sede successiva; 

RICHIAMATE:  

- la determinazione nr. 505 del 22.07.2022 avente ad oggetto “Lavori di efficientamento 

energetico di una porzione dell’impianto di illuminazione pubblica comunale – Affidamento 

dell’incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento in fase di 

progettazione allo studio associato di ingegneria METCing”; 

- il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento in oggetto predisposto dallo studio incaricato 

prima richiamato; 

- la determinazione nr. 538 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre 

per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico di una porzione dell’impianto di 

illuminazione pubblica comunale –anno 2022 (CUP: I82E22000120006 – CIG: 

934134843B”; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 383 del 2.09.2022 avente ad oggetto l’approvazione 

del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Efficientamento energetico di una porzione 

dell’impianto di illuminazione pubblica comunale – anno 2022” – (CUP: 

I82E22000120006), avente quadro economico complessivo di Euro 90.000,00 di cui Euro 

61.734,92 per lavori a base d’appalto compresi Euro 560,00 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. ed Euro 28.265,08 per somme a disposizione 

dell’amministrazione; 

- la determinazione nr. 632 del 08.09.2022 avente ad oggetto “(M2C4 - INVESTIMENTO 2.2) 

- lavori di riqualificazione energetica di una porzione dell'impianto di illuminazione 

pubblica comunale - anno 2022 - aggiudicazione definitiva alla ditta Enel Sole s.r.l. 

(CUP:I82E22000120006 - CIG: 934134843B).”; 

- il contratto di appalto rep. 4495 del 30.11.2022; 

VISTE:  
- la comunicazione pervenuta al protocollo dell’ente nr. 32550 del 18.11.2022 con la quale 

l’impresa appaltatrice Enel Sole s.r.l. chiede l’autorizzazione ad affidare in subappalto parte dei 

lavori di “Efficientamento energetico di una porzione dell’impianto di illuminazione pubblica – 

anno 2022” all’Impresa IMEB Impianti Elettrici s.r.l. con sede in via Bombardieri, 27 – 24020 – 

Fiorano al Serio per un importo pari ad euro 11.395,38 compresi oneri per la sicurezza ed 

esclusa IVA, allegando contratto di subappalto, dichiarazioni art. 80 e autocertificazione stato di 

famiglia; 

- il contratto di subappalto aggiornato, con corretta denominazione dei lavori e codifica della 

misura PNRR che finanzia l’opera, pervenuto in data 14.12.2022, prot. 35211; 

VISTA la documentazione di gara (D.G.U.E.) presentata da Enel Sole s.r.l., nella quale veniva 

dichiarata la volontà di ricorrere al subappalto per “esecuzione di canalizzazioni, posa di nuovi 

complessi illuminanti e artistici, sostituzione di apparecchi di illuminazione con relativo 

recupero/demolizione dell’esistente, sostituzione di piastra per refiting apparecchio illuminazione, posa 

di bracci con recupero/demolizione dell’esistente, posa in opera di complesso ornamentale con linea 

interrata, esecuzione linee interrate e derivazioni, esecuzione linee aeree, fornitura e posa di pozzetti, 

recupero/demolizione sostegni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del Codice (d.lgs. n. 50/2016)”;  

VERIFICATI i documenti allegati alla richiesta di cui sopra, in particolare:  

- contratto di subappalto;  

- visura camerale;  

- dichiarazioni art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Documento unico di regolarità contributiva; 



CONSIDERATO che:  

- la scrivente Area 5^ procederà ai controlli sul possesso dei requisiti in ordine generale riferiti 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 dichiarati dalla Ditta subappaltatrice:  

1. certificati del Casellario Giudiziale;  

2. attestazione di regolarità fiscale nel pagamento di tasse ed imposte;  

3. casellario ANAC;  

 

RICHIAMATO l’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento in oggetto; 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono 

i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare, per quanto espresso in premessa, l’impresa appaltatrice dei lavori di “Lavori di 

riqualificazione energetica di una porzione dell'impianto di illuminazione pubblica comunale - 

anno 2022  (CUP:I82E22000120006 - CIG: 934134843B)” , Enel Sole s.r.l., a subappaltare 

parte di dette opere, per l’importo complessivo di Euro 11.395,38 compresi oneri per la 

sicurezza, alla ditta IMEB s.r.l. Impianti Elettrici;  

2. di approvare il contratto di subappalto delle opere di cui sopra - che si allega alla presente quale 

parte integrante - per un importo di Euro 11.395,38 compresi oneri per la sicurezza ed oltre IVA. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa 

ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi i termini sono decorrenti dalla 

data di scadenza del termine di pubblicazione avvenuta in base alla legge. 

 

 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici 

   ARCH. GIOVANNI MARIA AZZALI    

 


