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OGGETTO: INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED - ART. 30 D-LGS
30/04/2019 N. 34-APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE

 



 
                                                             IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

PREMESSO che ai sensi del decreto legge 30/04/2019 n. 34, questo Comune è risultato
beneficiario di un contributo di €. 50’000,00 che la Giunta Comunale ha destinato per
interventi per l’efficientamento energetico con apparecchi a tecnologia LED demandando lo
scrivente responsabile ad avviare tutte le procedure necessarie per l’esecuzione dell’intervento;

 

ACCERTATO che il progetto esecutivo redatto dall'ing. Pasquale Arcaro all’uopo incaricato
con determinazione n. 7 del 18/09/2019 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico è stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/10/2019 con i seguenti
elaborati ed il relativo quadro economico:

 

1.                  Relazione tecnica illustrativa;

2.                  Planimetria ubicazione punti luce;

3.                  Tabella consistenza impianto pubblica illuminazione;

4.                  Monografia punti luce;

5.                  Documentazione fotografica;

6.                  Planimetria e tabella degli interventi;

7.                  Particolari costruttivi;

8.                  Piano di manutenzione delle opere;

9.                  Piano di sicurezza e coordinamento;

10.               Cronoprogramma dei lavori;

11.               Computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi dei prezzi, stima incidenza
manodopera;

12.               Quadro economico;

13.               Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto.
 
QUADRO ECONOMICO:
 
A. Importo dei Lavori e delle forniture                                 
A.1     Importo dei lavori a base d'asta                                                     €
37.045,25                  
A.2      Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                € 1.000,00        
            Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)                  € 38.045,25          
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione                               
B.1       Imprevisti                                                                                                  € 1.020,92

B.2     Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali                          € 5.577,62

           
     Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)                      € 6.598,54



C.   I.V.A.                 
C.1       I.V.A. su Lavori e Forniture     10%                                                          € 3.804,53

C.2       I.V.A. su sicurezza       10%                                                                     € 100,00

C.3       I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22%                 € 1.451,68          
 Totale I.V.A.                                                                                                      € 5.356,20

 TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C) € 50.000,00
 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’ Ufficio Tecnico n. 11 del 30/10/2019, con la quale i
lavori suddetti sono stati affidati alla ditta MARANO Impianti, c. da Castagna, 5 86170 ISERNIA (IS)
per un importo di € 41.646,02, di cui € 36.860,02 di lavori, € 1.000,00 di oneri per la sicurezza ed €
3.786,00 quale I.V.A. al 10%

 

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione:
 
A. Importo dei Lavori e delle forniture                                 
A.1     Importo dei lavori a base d'asta                                                     €
36.860,02                  
A.2      Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                 € 1.000,00        
            Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)                   € 37.860,02          
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione                               
B.1       Imprevisti                                                                                                  € 1.020,92

B.2     Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali                           € 5.577,62

           
     Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)                      € 6.598,54
C.   I.V.A.                 
C.1       I.V.A. su Lavori e Forniture     10%                                                          € 3.786,00

C.2       I.V.A. su sicurezza       10%                                                                      € 100,00

C.3       I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22%                    € 1.451,68          
 Totale I.V.A.                                                                                                          € 5.337,68

D. Economie                                                                                                           € 203,76
 
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C+D) € 50.000,00
 
VISTI gli atti dello stato finale a tutto dei lavori in oggetto, presentato dalla direzione dei lavori e che
reca un ammontare di lavori eseguiti al netto del ribasso offerto di €. 37’860,02 compresi gli oneri di
sicurezza oltre Iva al 10%;
 
VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione sottoscritti dalla direzione dei
lavori, dall’Impresa esecutrice e dal RUP, che reca un credito di €. 37’860,02 oltre IVA al 10%;

 



RITENUTO:
-        di dover procedere alla liquidazione a saldo delle competenze professionali in
favore dell’ dall’ing. Pasquale Arcaro per un importo di € 6.804,70, di cui € 214,52 di
cassa al 4% ed €1.227,08 di IVA al 22%;

 
-        di dover procedere alla liquidazione a saldo delle spettanze in favore della ditta
MARANO Impianti, c. da Castagna, 5 86170 ISERNIA (IS) per un importo di €
41.646,02, di cui € 36.860,02 di lavori, € 1.000,00 di oneri per la sicurezza ed €
3.786,00 quale I.V.A. al 10 %;

     DATO ATTO :
-         che al Responsabile del Procedimento Arch. Luca Cifelli compete la somma di €
592,73 pari all’ 80% della somma di € 740,91 (2% dei lavori);
 
-        -        

 
VISTA la fattura n. 19 del 26.08.2020 presentata dalla ditta MARANO Impianti, c. da Castagna, 5
86170 ISERNIA (IS) per un importo di € 41.646,02, di cui € 36.860,02 di lavori, € 1.000,00 di oneri
per la sicurezza ed € 3.786,00 quale I.V.A. al 10 %;

 
VISTA la fattura n. 7 del 21.10.2020 presentata dall’ing. Pasquale Arcaro per un importo di €
6.804,70, di cui  € 214,52 di cassa al 4% ed € 1.227,08 di IVA al 22%;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n.267/2000 (T.U.EE.LL.);

 
RITENUTO di provvedere in merito;

 
 

DETERMINA

 

1.         DI APPROVARE lo stato finale dei lavori di "INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED ", presentato dalla direzione dei lavori;

 
2.        DI APPROVARE la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, sottoscritta
dalla direzione dei lavori, dall’Impresa esecutrice e dal RUP, che reca un credito di €. 37.860,02 oltre
IVA al 10%;

 
 

3.         DI LIQUIDARE la fattura n. 19 del 26.08.2020 presentata dalla ditta
MARANO Impianti, c. da Castagna, 5 86170 ISERNIA (IS) per un importo di €
41.646,02, di cui € 36.860,02 di lavori, € 1.000,00 di oneri per la sicurezza ed €



3.786,00 quale I.V.A. al 10 %;
 

4.         DI LIQUIDARE la fattura n. 7 del 21.10.2020 presentata dall’ing. Pasquale
Arcaro per un importo di € 6.804,70, di cui  € 214,52 di cassa al 4% ed € 1.227,08
di IVA al 22%;

 
5. DI LIQUIDARE  in favore del RUP Arch. Luca Cifelli la somma di €
592,73 pari all’ 80% della somma di € 740,391 (2% dei lavori);
 
6. DI LIQUIDARE la rimanente somma di €. 148,18 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;

 
               7. 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
 

 
 


