
 
 
 

ALBO N° _86 del _20/03/2021 

**DETERMINA del Responsabile dell’Area TECNICA** 

N° 20 dell’ 08.03.2021 

OGGETTO: “DL CRESCITA”: IL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, RECANTE “MISURE 

URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI 

CRISI”, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58” – 

“INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL TERRITORIO” –  
• CIG.: 8325692263                         LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DITTA LOGISS 
• CIG: Z4D2D4846B                LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DITTA LOGISS 
• CIG.:       832573992°              LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DITTA ATALA SPA 
 

 
L’Anno DuemilaVentuno, il giorno Otto (8) del mese di marzo nella Sede Municipale 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 
Visto l’articolo 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;  
VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello 
sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di 
euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 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; 
CONSIDERATO che per il comune di CASTEL DEL GIUDICE si stabilisce un’ assegnazione del Contributo pari 
ad € 50.000, 00; 
VISTO il Decreto direttoriale 10 luglio 2019 - Contributi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 
in favore dei Comuni. Disposizioni operative il quale disciplina le modalità di attuazione della misura a sostegno delle 
opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto 
dall’articolo 30, comma 1, del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice intende procedere alla progettazione e 
realizzazione di una serie di interventi tesi a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile all’ interno del Comune di 
Castel del Giudice ; 
DATO ATTO che il suddetto decreto stabilisce all’ art.3 che:  

1. Possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di cui all’articolo 30, comma 3, del 
DL Crescita in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo 
sono riportati in Allegato 1 le tipologie di intervento ammissibile ed in particolare alla Tabella “B” - Installazione di 
infrastrutture e servizi infrastruttrali dedicati alla mobilità dolce e alla micromobilità, come ad esempio infrastrutture e servizi per 
la viabilità, ciclostazioni, postazioni di sosta, ciclofficine e servizi assimilati, adeguamento accessibilità dei percorsi. 

RICHIAMATA la D.G.C n° 25/2020  con cui si è proceduto: 
• AD APPROVARE il progetto esecutivo relativo agli “INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL TERRITORIO” per l’importo complessibvo pari ad € 50.000,00;  
E con il Quadro economico seguente: 
 
 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080 Castel del Giudice tel. 0865/946130 fax 0865/946783 
sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.it 
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Comune di Castel del Giudice  
 

Provincia di Isernia - Regione Molise 

“DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante 
“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58” – “ Comune di Castel del 

Giudice € 50.000,00 – “INTERVENTI PER LO SVILUPPO 
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL TERRITORIO”  

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO  

Rif Dettaglio Importo 

A1 FORNITURA DÌ E-BIKE   €           24.143,00  

A2  FORNITURA E POSA IN OPERA BIKE -SHARING  €           14.370,00  

A2 COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €                 431,00  

TOT A Totale Lavori e Forniture (A1+A2+A3)  €           38.944,00  

B1 Iva su A  (22%)  €             8.567,68  

B2 Spese Generali e RUP  €                 778,88  

B3 Lavori e/o Forniture in economia  €             1.709,44  

TOT B Totale Somme a Disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6)  €           11.056,00  

  TOTALE PROGETTO (ATOT + BTOT)  €           50.000,00  

 TOTALE PROGETTO IMPORTO   €           50.000,00  
 
 

• A DARE ATTO CHE:  
• l’intervento sarà finanziato per € 50.000,00 3453/0 codice 01.05.2.02 del c.e.f.  che presenta la 

necessaria disponibilità; 
• per l’intervento in oggetto è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Rosita Levrieri già 

Responsabile dell’ Area Tecnica- Tecnico Manutentiva del Comune di Castel del Giudice; 
• A DEMANDARE al Responsabile del procedimento ing. Rosita Levrieri, l’espletamento degli atti 

consequenziali per l’attuazione del presente atto affinché la conclusione dei lavori avvenga entro il 
15.07.2020;  

• A  DARE MANDATO al RUF per tutti gli adempimenti sequenziali la presente determinazione;  
 

RICHIAMATE: 
• La determina n°   47 del 10.06.2020   con cui si è provveduto ad affidare alla Ditta  ATALA S.p.A. 2018 

- P.IVA 02651030278  con sede in Via della Guerrina 108, 20900 Monza (MB), indiscussa leader del 
settore,  la fornitura di n° 14 e-bike/E-trail, modelloSAEROS come da scheda tecnica depositata ed al 
prezzo scontato del 43,00% rispetto al prezzi di listino pari ad € € 1.720,00 € oltre 4,50 € a e-bike per 
il trasporto, oltre IVA come per Legge; 

• La determina n° 46  del    10.06.2020 con cui si è provveduto ad affidare  alla Ditta LOGISS, Partita 
IVA Impresa 01962570220 con Sede Legale in VIALE DEL LAVORO 16/E - 38068 - 
ROVERETO(TN) le opere di cui alla 
 categoria OS 27 e ricomprese nei seguenti ODA:  
• OdA Mepa N.: 5555451 - CIG.: 8325692263 importo pari ad € 14.800,00 oltre IVA come per 

Legge per BIKESHARING;  
• OdA Mepa N.: 5557380 - SMART-CIG: Z4D2D4846B importo pari ad € 8.000,00 oltre IVA 

come per Legge per BIKESHARING; 
 
 
 



 
 
DATO ATTO che le prestazioni, servizi, forniture e lavori di quanto affidato sono state svolte e che le ditte 
interessate hanno protocollato le seguenti fatture: 

• FATTURA N°1 DEL 30.06.2020 della Ditta ATALA S.p.A. 2018 - P.IVA 02651030278  con sede in 
Via della Guerrina 108, 20900 Monza (MB), indiscussa leader del settore,  la fornitura di n° 14 e-bike/E-
trail, modelloSAEROS per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 29.454,46 di cui € 24.143,00 per 
imponibile ed € 5.311,46 per IVA come per Legge; 

• FATTURA N°22/PA del 07.09.2020 della Ditta LOGISS, Partita IVA Impresa 01962570220 con Sede 
Legale in VIALE DEL LAVORO 16/E - 38068 - ROVERETO(TN) per l’ importo omnicomprensivo 
pari ad € 9760,00 di cui € 8.000,00 per imponibile ed € 1.760,00 per IVA come per Legge; 

• FATTURA N°21/PA del 07.09.2020 della Ditta LOGISS, Partita IVA Impresa 01962570220 con Sede 
Legale in VIALE DEL LAVORO 16/E - 38068 - ROVERETO(TN) per l’ importo omnicomprensivo 
pari ad € 18.056,00 di cui € 14.800,00 per imponibile ed € 3.256,00 per IVA come per Legge; 
 

DATO ATTO CHE è necessario provvedere al pagamento dell’ importo dovuto, ma che stante le reali 
disponibilità di bilancio è possibile corrispondere quale acconto sulle fatture sopracitate, per ciascun operatore 
economico, i seguenti importi: 

• € 14.727,23 QUALE ACCONTO SULLA FATTURA N°1 DEL 30.06.2020 della Ditta ATALA 
S.p.A. 2018 - P.IVA 02651030278  con sede in Via della Guerrina 108, 20900 Monza (MB), indiscussa 
leader del settore,  la fornitura di n° 14 e-bike/E-trail, modelloSAEROS per l’ importo omnicomprensivo 
pari ad € 29.454,46 di cui € 24.143,00 per imponibile ed € 5.311,46 per IVA come per Legge; 

• € 4.880,00 QUALE ACCONTO SULLA FATTURA E FATTURA N°22/PA del 07.09.2020 della 
Ditta LOGISS, Partita IVA Impresa 01962570220 con Sede Legale in VIALE DEL LAVORO 16/E - 
38068 - ROVERETO(TN) per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 9760,00 di cui € 8.000,00 per 
imponibile ed € 1.760,00 per IVA come per Legge; 

• € 9.028,00 QUALE ACCONTO SULLA FATTURA FATTURA N°21/PA del 07.09.2020 della 
Ditta LOGISS, Partita IVA Impresa 01962570220 con Sede Legale in VIALE DEL LAVORO 16/E - 
38068 - ROVERETO(TN) per l’ importo omnicomprensivo pari ad € 18.056,00 di cui € 14.800,00 per 
imponibile ed € 3.256,00 per IVA come per Legge; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
RITENUTO opportuno procedere secondo quanto sopra indicato; 
RICHIAMATI: 

- • il vigente regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia; 
- • lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;  

 
VISTO: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 
modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e 
successive modificazioni laddove applicabile; 

- il Decreto di attribuzione di Responsabilità dell’Ufficio Tecnico alla sottoscritta; 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei settori interessati ai 
sensi dell’art. 49 TUEL 
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del DLvo 267/2000;  
 

 
DETERMINA 

 
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti: 

 
• DI LIQUIDARE: 

 € 14.727,23 quale ACCONTO sulla FATTURA N°1 DEL 30.06.2020 della 
Ditta ATALA S.p.A. 2018 - P.IVA 02651030278  con sede in Via della 
Guerrina 108, 20900 Monza (MB), indiscussa leader del settore,  la fornitura di 
n° 14 e-bike/E-trail, modello SAEROS per l’ importo omnicomprensivo pari ad 



€ 29.454,46 di cui € 24.143,00 per imponibile ed € 5.311,46 per IVA come per 
Legge; 

 € 4.880,00 quale ACCONTO sulla FATTURA N°22/PA del 07.09.2020 
della Ditta LOGISS, Partita IVA Impresa 01962570220 con Sede Legale in 
VIALE DEL LAVORO 16/E - 38068 - ROVERETO(TN) per l’ importo 
omnicomprensivo pari ad € 9760,00 di cui € 8.000,00 per imponibile ed € 
1.760,00 per IVA come per Legge; 

 € 9.028,00 quale ACCONTO sulla FATTURA N°21/PA del 07.09.2020 
della Ditta LOGISS, Partita IVA Impresa 01962570220 con Sede Legale in 
VIALE DEL LAVORO 16/E - 38068 - ROVERETO(TN) per l’ importo 
omnicomprensivo pari ad € 18.056,00 di cui € 14.800,00 per imponibile ed € 3.256,00 per 
IVA come per Legge; 

 
DI DARE ATTO CHE la spesa scaturente dal presente impegno trova copertura al capitolo n. 3453/0 
codice 01.05.2.02 del c.e.f.  che presenta la necessaria disponibilità; 
 

1) DI DARE, ALTRESÌ, ATTO CHE: 
- Il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è il seguente:   
- CUP :  B91F19000100001; 
- Per l’ affidamento alla Ditta  ATALA S.p.A. 2018 - P.IVA 02651030278  con sede in Via 

della Guerrina 108, 20900 Monza (MB), il CIG è il seguente: 832573992°; 
- Per l’ affidamento alla Ditta LOGISS, Partita IVA Impresa 01962570220 con Sede Legale 
in VIALE DEL LAVORO 16/E - 38068 - ROVERETO(TN) le opere di cui alla  categoria OS 27 e 
ricomprese nei seguenti ODA sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti smartcig.:  

• OdA Mepa N.: 5555451 - CIG.: 8325692263 importo pari ad € 14.800,00 oltre IVA 
come per Legge per BIKESHARING;  

• OdA Mepa N.: 5557380 - SMART-CIG: Z4D2D4846B importo pari ad € 8.000,00 
oltre IVA come per Legge per BIKESHARING; 

- della Regolarità Contributiva : 
• Ditta Logiss: certificato-INPS_24000021 

•       Ditta Atala spa: certificato-INAIL_26098901  
 

2) DI DARE, INFINE, ATTO CHE  ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 
1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102  il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente  provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nei modi seguenti: 
- all'albo pretorio del Comune di Castel del Giudice ; 
- sul  sito  informatico  del  Comune  di  Castel del  Giudice: www.comune.casteldelgiudice.is.it, 
nonché alla sezione Amministrazione Trasparente, per un tempo minimo di giorni 15 (quindici) ; 
 

4) DI DARE ATTO che: 
a. comportando il presente atto impegno di spesa, esso sarà trasmesso al Responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui 
all’art. 153, comma 5° del D. Lgs n. 267/2000, e diverrà esecutivo con l’apposizione della 
predetta attestazione; 

b. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria  o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 

c. la presente determinazione: 
d. è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 

cura del responsabile del servizio di ragioneria; 
• va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

http://www.comune.casteldelgiudice.is.it/


• va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 
• va trasmessa all’Ufficio di Segreteria per essere inserita nel registro annuale delle 

determinazioni; 
• va inserita nel  portale di "Amministrazione trasparente" del Comune Di Castel Del Giudice 

che racchiude tutti gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni, disciplinati 
nel testo normativo del d.lgs.33/2013. 

• Va trasmessa all’ operatore economico. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to Ing.Rosita Levrieri 

 

 
L’UFFICIO FINANZIARIO 

 
  Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art 151   

APPONE 
IL  VISTO, quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione della copertura finanziaria. 

li, 08 marzo 2021  
 

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 
 

            (f.to dr. Domenico DI GIULIO) 

 
Ai sensi del Provvedimento Sindacale N_01/2016  SI  ATTESTA che la presente Determina  ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO PRETORIO 
On Line  di questo Comune oggi__20/03/2021_e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al _     
_04/04/2021_- 
 
 
Dalla Residenza Municipale, _20 MARZO 2021___ 
 
 
                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                            (f.to Ing. Rosita LEVRIERI) 
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