COM{.INE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seúfore 3o- Tecnico
DETERMINAZIONE

nerale

"1130/04/20191
303 del: 3010412019

n

OGGETTO: Lavori di: "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di
illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale". Autorizzazione sub-appalto,
CUP: D98H18000110002 - CIG:765614745F - N. GARA:7223315.
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile nell'Uffìcio tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N.22118 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC,2 E 3, DEL D,LGT. N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3' . TECNICO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

if D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612O14;

il D.Lgs. n. 11812011;
il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;
il regolamento comunale
il regolamento comunale
il regolamento comunale
il regolamento comunale

sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
di contabilità;
dei contratti;
sui controlli interni;

Visti:

-

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (atl. 412 al d.Lgs.

n.

118t2011):
l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;
Richiamati:
la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 2810912017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2O18t2020;
la delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 1511112017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale e stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2O1812020;
la delibera di Consiglio Comunale n. 09 in data 0910312018 con la quale è stata approvato il
bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 201812020;
Visto che con Delibera di G.M. n. 4 del 1810112019 "Assegnazione ai Responsabili di Servizio
Comunali delle dotazioni per I'anno 2019, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio";

-

-

Premesso:
Che con D.D. n. 3917 del 12t04t2}17 è stato approvato I'avviso pubblico per il finanziamento
di interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazioni pubblica dei comuni;

-

-

-

-

-

Che in data 161Q912017 il Comune di San Pietro in Guarano ha oresentato istanza di
contributo sulla linea 2 del predetto Awiso pubblico per l'intervento denominato
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"
chiedendo il riconoscimento di un contributo di euro 150.000,00 a fronte di un progetto del
costo complessivo di euro 166.667,00;
Che con Decreto Dirigenziale n. 7087 del 041O712018, del Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive Settore Politiche Energetiche ed Efficienza Energetica della Regione
Calabria, è stato concesso al Comune di San Pietro in Guarano un contributo di € 150.000,00,
per la realizzazione dell'intervento di: "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico
impianto di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale";
Che con Determinazione n. 280 del 0110812018 è stato conferito incarico per la Progettazione
esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza, all'lng. Settino Francesco, nato
a Cosenza tl 0310611974, relativamente al progetto: "Messa in Sicurezza ed Efficientamento
Energetico lmpianto llluminazione Pubblica su tutto il Territorio Comunale";
Che con Delibera di G.C. n. 78 del 1211012018 è stato approvato il progetto esecutivo per
l'intervento di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di illuminazione
pubblica su tutto il territorio comunale", redatto dall'lng. Francesco Settino, per un importo
comolessivo di € 166.667.00:

-

-

Che con determinazione n. 359 del 1611012018 è stato avviato il procedimento per la stipula
del contratto, per I'affidamento dell'esecuzione dei lavori di: "Messa in sicurezza ed
efficientamento energetico impianto di illuminazrone pubblica su tutto il terrìtorio comunale";
Che con determinazione n.497 del 2111212018 sono stati aggiudicati in via definitiva ilavorr di:
"Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica su tutto tl
territorio comunale", alla Ditta Service s.r.l. Unipersonale, con sede in Via Bari, n. 11, 87036
Roges di Rende (CS), P. IVA: 02341700785;
Che in clata O6tO212019, n. di Rep. 395, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto dei lavori:
"Messa in sicurezza ed effìcientamento energetico impìanto di illuminazione pubblica su tutto il
territorio comunale" tra la Ditta Service s.r.l. Unipersonale e il Comune di San Pietro in
Guarano per un importo di € 120.730,98 oltre IVA nella misura di Legge;

-

-

Evidenziato che con nota prot. n. 2608 del 301O412019, I'impresa Service Srl Unipersonale ha
comunicato di aver affidato in subappalto, alla Ditta Omnia lmpianti Srl con sede legale in Via dei
Fiori, n. 28, San Giovanni in Fiore (CS) C.F. e P.IVA: 02231890787, relativamente all'esecuzione dei
lavori in ouota con nolo Automezzo Nissan Cabstar Piattaforma Socace 320' FL21gEN Piattaforma
elevabile, appartenenti alla categoria di lavori OG'10, per un importo di € 620,00 al giorno, secondo i
limiti e le condizioni stabilite nel relativo contratto e allegata documentazione, con un importo
complessivo di € 12.000,00 circa;
Dato atto che la documentazione allegata alla richiesta di subappalto risulta completa e regolare, e
che I'importo delle lavorazioni da subappaltare è inferiore al limite del 30% dell'importo complessivo di
contratto:

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

1. Di autorizzare il sub-appalto dei lavori di: "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico
impianto di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale", alla Ditta Omnia lmpianti Srl con
sede legale in Via dei Fiori, n. 28, San Giovanni in Fiore (CS) C.F. e P.IVA: 02231890787,
relativamente all'esecuzione dei lavori in quota con nolo Automezzo Nissan Cabstar Pialtaforma
Socace 320'FL21gEN Piattaforma elevabile, appartenenti alla categoria di lavori OG1O, per un

importo di

€ 620,00 al giorno, secondo i limiti e le condizioni stabilite nel relativo contratto

e

allegata documentazione, e per un importo complessivo di € 12.000,00 circa;
2. Di prendere atto del contratto di subappalto allegato alla richiesta prot. n. 2608 del301Q412O19;
3. Di trasmettere il presente prowedimento:
all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla
istituzione dell'apposito capitolo di bilancio;

-

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.
le del Servizio

ll Resoonsabile del Procedimento

QUINTIERI

CE RTIFICATO D I P UB B LICAZION E

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line
del Comune in data.
San Pietro in Guarano,
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15 giorni consecutivi.

