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n. 16 del  29-10-2020
 
 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO DELL'IMPORTO DI 11.597,90 EURO A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000
ABITANTI, IN APPLICAZIONE DEL COMMA 14-TER DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED – LIQUIDAZIONE SPETTANZE

 



 
                                       IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

PREMESSO che 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, all’articolo 30, ha
previsto l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile, sulla base dei criteri di cui al comma 2 e come individuati al comma 3 del
medesimo articolo, 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;

VISTO l’art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, a decorrere dall’anno 2020 l’assegnazione ai comuni
con popolazione inferiore a 1000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa
in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’abbattimento delle barriere
architettoniche;

DATO ATTO CHE:

-       il Comune di Castelpizzuto è beneficiario del finanziamento di € 11.597,90 per interventi di
manutenzione straordinaria, efficientamento e adeguamento impianto pubblica illuminazione di
cui all'art. 30 del D. Lgs 30.04.2019 n. 34;

 
-       che con Delibera n. 4 del 13.02.2020 è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dell’Area
Tecnica di attivare le procedure previste dal richiamato Decreto per l’utilizzo del contributo
assegnato a favore di questo Comune;

 
-       con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 14.05.2019 si approvava il progetto esecutivo
dei lavori in parola, redatto dall’ arch. Luca Cifelli responsabile dell’ufficio tecnico comunale,
avente il seguente il quadro economico: 
 
A. Importo dei Lavori e delle forniture                                 
A.1     Importo dei lavori a base d'asta                                                         € 9 660,43           
A.2     Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                     € 336,67   

      Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)                            € 9
997,10                       
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione                                
B.1     Imprevisti                                                                                                 € 300,00         
B.2     Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.   € 192,70         

      Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)                   €
492,70                    
C.   I.V.A.                                  



C.1     I.V.A. su Lavori e Forniture         10%                                                      € 966,04
C.2     I.V.A. su sicurezza            10%                                                                              €
33,67
C.3     I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione   22%                   € 108,39

            Totale I.V.A.                                                                                            € 1 108,10
 
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) € 11 597,90
-          con Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 4 del 14.05.2020 si affidavano i
lavori alla ditta PDF GREEN ENERGY SRL VIA ROMA, 56 -66050 - ROCCASPINALVETI
(CH) - PEC: pdfgreenenergysrl.it con un ribasso dello 0,5% e secondo il seguente quadro
economico rimodulato a seguito di affidamento:

A. Importo dei Lavori e delle forniture                                
A.1      Importo dei lavori a base d'asta                                                      € 9 612,53                  
A.2      Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                 € 336,67        
            Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)                   € 9 949,20
                       
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione                               
B.1       Imprevisti                                                                                                  € 300,00            
B.2       Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P.     € 192,70           
            Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)                € 492,70
                       
C.   I.V.A.                 
C.1       I.V.A. su Lavori e Forniture     10%                                                          € 961,25
C.2       I.V.A. su sicurezza       10%                                                                       € 33,67
C.3       I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22%                   € 108,39
            Totale I.V.A.                                                                                             € 1 103,30
 
D. Economie                                                                                                            € 52,79
 

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) € 11 597,90
 

 
DATO ATTO che con determina n. 15 del 17.09.2020 sono stati approvati lo stato finale e il
certificato di regolare esecuzione;
RITENUTO:
-        di dover procedere alla liquidazione a saldo delle spettanze in favore della ditta PDF GREEN
ENERGY SRL VIA ROMA, 56 -66050 - ROCCASPINALVETI (CH)  per un importo di €
10.944,12, di cui € 9.949,20 di lavori, € 336,67 di oneri per la sicurezza ed € 994,92 quale I.V.A. al
10 %;
     DATO ATTO :
-        che al Responsabile del Procedimento Arch. Luca Cifelli compete la somma di € 154,57 pari



all’ 80% della somma di € 193,21 (2% dei lavori);
 
-       che la rimanente quota di €. 38,64 pari al 20% della somma di €. 193,21 è da destinarsi ai sensi
dell'art. 113 comma 5 del D.lgs 50/2016 che testualmente recita " Il restante 20 per cento delle risorse
finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o
da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità
di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per
l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le
Università e gli istituti scolastici superiori";
 
VISTA la fattura n. 53 del 17.09.2020 presentata dalla PDF GREEN ENERGY SRL VIA ROMA, 56
-66050 - ROCCASPINALVETI (CH) per un importo di € 10.944,12, di cui € 9.949,20 di lavori, €
336,67 di oneri per la sicurezza ed € 994,92 quale I.V.A. al 10 %;

DETERMINA

1.      DI LIQUIDARE la fattura n. 53 del 17.09.2020 presentata dalla PDF GREEN ENERGY
SRL VIA ROMA, 56 -66050 - ROCCASPINALVETI (CH)  per un importo di € 10.944,12, di cui
€ 9.949,20 di lavori, € 336,67 di oneri per la sicurezza ed € 994,92 quale I.V.A. al 10 %;
2.       DI LIQUIDARE  in favore del RUP Arch. Luca Cifelli la somma di € 154,57 pari all’    
80% della somma di € 193,21 (2% dei lavori);
3.       DI LIQUIDARE la rimanente somma di €. 38,64 al fondo destinato "all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica
informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con
particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di
tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o
per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici
previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori
", ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
4.       DI IMPUTARE la spesa al capitolo di bilancio dedicato. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CIFELLI LUCA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 29-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO  CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-10-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 29-10-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 29-10-2020

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIFELLI LUCA
 



 
 


