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SERVIZIO
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DETERMINAZIONE
COPIA

n. 14 del  22-06-2021
 
 
 

OGGETTO: DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI
AD INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI CUI AL COMMA 1 DELLO STESSO
ARTICOLO 30 – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROGETTISTA, DITTA ESECUTRICE E RUP

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 

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 e, in particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall’anno
2020, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la
realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo 30, richiamando l’applicazione, per
quanto compatibili,  dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 30;

 
PREMESSO CHE:

 

•                       il comune di Castelpizzuto è beneficiario del finanziamento di € 19.329,89 per la
realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile di cui al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;

 
•                       che con determinazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico n. 18 del 06/05/2020 sono
state attivate le procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
esterni all'amministrazione comunale per l'incarico della progettazione esecutiva per gli interventi
di efficientamento energetico della pubblica illuminazione mediante la sostituzione dei vecchi punti
illuminanti con apparecchi a led;

 
•                 che con la stessa determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico è stato affidato
l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico
- amministrative connesse al geom. Fabio Calabrese;

 

•                            con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09/11/2020 si approvava il progetto
esecutivo dei lavori in parola avente il seguente il quadro economico:

 
QUADRO ECONOMICO

 
A)   Lavori di progetto

 
a.1    Importo lavori a base d’asta Oneri per la sicurezza........... € 14.000,00

 
a.2    Oneri per la sicurezza........................................................... € 500,00

 
Sommano          € 14.500,00             € 14.500,00

 
 

B)   Somme a disposizione dell’amministrazione
 

b.1 Per I.V.A. 10% di (A)..................................................................................... € 1.450,00
 

b.2 Per spese tecniche………………………………...…………..…………………………….……...€ 1.976,00
 

b.3 Spese generali/imprevisti……………………………………………………………………...…..€ 1.403,89
 



Sommano……………………………………………..€ 4.829,89
 
 

IMPORTO COMPLESSIVO............................................................................... …..€ 19.329,89
 
 

ATTESO che per la realizzazione dell’opera di cui sopra, è stato necessario provvedere
all’affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne
compiutamente attuazione;

 
DATO ATTO che con propria determina n. 19 del 11.11.2020 i suddetti lavori sono stati affidati alla
ditta ENTESY srl, via Nebulina n. 43 OLEGGIO (NO), P. IVA 02451990036 che ha offerto un ribasso
del 3,00% sul prezzo a base d’asta di € 14.500,00 da cui risulta l’importo di € 13.580,00 per lavori,
€ 500,00 di oneri per la sicurezza ed € 1.408,00 quale I.V.A. al 10% per l’importo totale di euro €
14.080,00;

 
 

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione:
 
 

QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE
 

A)   Lavori di progetto
 

a.3      Importo lavori a base d’asta…..................................................... € 13.580,00
 

a.4      Oneri per la sicurezza....................................................................... € 500,00

Sommano………………………………….€ 14.080,00
 
 

B)   Somme a disposizione dell’amministrazione
 

b.1 Per I.V.A. 10% di (A)......................................................................... …………….€ 1.408,00
 

b.2 Per spese tecniche……………………………………………………..………………………..……...€ 1.976,00
 

b.3 Spese generali ……………………………………………………………………………….……...…..€ 1.403,89
 

Sommano……………………………………………..€ 4.787,89
 
C) Economie….......................................................................................................... €
462,00

 
 

IMPORTO COMPLESSIVO...................................................................................... € 19.329,89
 
 
 

VISTI gli atti dello stato finale a tutto il 20.05.2021 dei lavori in oggetto, presentato dalla direzione
dei lavori e che reca un ammontare di lavori eseguiti al netto del ribasso offerto di €. 14’080,00
compresi gli oneri di sicurezza oltre Iva al 10% a cui sommare €. 700,00 oltre IVA, poiché durante



la sostituzione delle lanterne si è reso necessario procedere alla manutenzione straordinaria di
parte dell’impianto (sostituzione dei tenditori e dei relativi ganci di ammarro a muro, lavorazioni
non rilevabili durante le fasi di sopralluogo preliminare);

 
VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, datati 20.05.2021,
sottoscritti dalla direzione dei lavori, dall’Impresa esecutrice e dal RUP, che recano un credito di €.
14.780,00 compresi gli oneri di sicurezza oltre Iva al 10%;
 
 VISTA la determina n. 10 del 04.06.2021 con la quale sono stati approvati lo stato finale e il
certificato di regolare esecuzione;
DATO ATTO :

-        che al Responsabile del Procedimento Arch. Luca Cifelli compete la somma di €
246,48;
-        che la rimanente quota di €. 49,12 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
utilizzata 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;"

 
VISTE le fatture elettroniche:
 

-        n. 1/PA del 05.06.2021 dell’importo di € 1.976,00 omnicomprensivi emessa dal
progettista Geom. Fabio Calabrese;
 
-        N. 73 del 09.06.2021 dell’importo di € 14.780,00 oltre IVA al 10% (€ 1.478,00) per un
totale di € 16.258,00 emessa dalla ditta esecutrice ENTESY srl;

 
DATO ATTO della regolarità contributiva del progettista;
 
DATO ATTO della regolarità contributiva della ditta;

 

VISTI:
-   lo Statuto comunale;
-   il D.Lgs 50/2016 e, in particolare, gli artt. 36 comma 2 lett a), 37 e 38;
-   il D.P.R. 207/2010; - l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
-    il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
-   l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
-   gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
-   l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
-   l’articolo 184, che disciplina la modalità di liquidazione della spesa;
-   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-   il Regolamento di Contabilità dell’Ente;



 
 

DETERMINA
 

In conformità alla premessa per tutto quanto esposto in premessa narrativa,
 

Dl LIQUIDARE le fatture elettroniche:
 
VISTE le fatture elettroniche:
 

-        n. 1/PA del 05.06.2021 dell’importo di € 1.976,00 omnicomprensivi emessa dal
progettista Geom. Fabio Calabrese;
 
-        N. 73 del 09.06.2021 dell’importo di € 14.780,00 oltre IVA al 10% (€ 1.478,00) per un
totale di € 16.258,00 emessa dalla ditta esecutrice ENTESY srl;

 
-        in favore del RUP Arch. Luca Cifelli la somma di € 246,48;
 
-        la rimanente somma di €. 49,12 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;

 
Dl IMPUTARE la spesa complessiva sul capitolo n. 2460 del bilancio 2021/2023;

 
Dl PREDERE ATTO che la Ditta e il Progettista:
-     non incorrono in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
-    non si trovano in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

 
DI DARE MANDATO al Settore Finanziario di provvedere al pagamento della spesa totale in favore
della Ditta affidataria e del Progettista, come da fatture presentate e con le modalità in esse
riportate;

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
-è esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000;
-va trasmessa aII’ Ufficio di Segreteria per essere inserita nella raccolta annuale delle
determinazioni;

-   viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 

 
 
 



 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.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, 22-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 22-06-2021 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, 22-06-2021      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO  ARCH.CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 22-06-2021

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


