
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

res;ra;] 214 t124106120191

(Provincia di Cosenza)

Settore 3o- Tecnico

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di: "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di
illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale". Riapprovazione quadro
economico rimodulato post gara. CUP: D98H18000110002 - CIG: 765614745F.

L'anno duemiladiciannove, il giomo ventiquattro del mese di giugno nell'Ufficio Tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 7/19 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 il D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;

Visto il D.Lgs. n. 11812011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

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

11812011),

- l'articolo 10, comma '16, del d.Lgs. n. 11812O11:

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28logl2o17 , esecutiva ai sensi di legge, con la

quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018t2O20;

- la delibera di Giunta Comunale n. 85 in data 1511112017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201812020;

- 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;

- Vista la Delibera di G.M. n. 39 del 2210512019: "Assegnazione ai Responsabili di Servizio

Comunali delle dotazioni per l'anno 2019";

Premesso.
- Che con D.D. n. 3917 del 1210412017 è stato approvato I'avviso pubblico per il finanziamento

di interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazioni pubblica deì comuni;

- Che in data 1610912017 il Comune di San Pietro in Guarano ha presentato istanza di

contributo sulla linea 2 del predetto Avviso pubblico per I'intervento denominato

'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

417 del:2410612019enerale n:



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 del0410712Q18, 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,

oet la rcalizzazione dell'intervento di: "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico

impianto di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale";

Che con Delibera di G.C. n. 78 del 1211012018 è stato approvato il progetto esecutivo per I'intervento

di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica su tutto il

terrilorio comunale", redatto dall'lng. Francesco Settino, per un importo complessivo di € 166.667,00;

Che con determinazione n. 359 del 1611012018 è stato awiato il procedimento per la stipula del

contratto. oer l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di: "Messa in sicurezza ed efficientamento

energetico impranto di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale";

Che con determinazione n. 497 del 2'1112t2018 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di:

"Messa in sicurezza ed efficìentamento energetico impianto di illuminazione pubblica su tutto il

territorio comunale", alla Ditta Service s.r.l. Unipersonale, con sede in Via Bari, n. 11' 87036 - Roges

di Rende (cs), P. lvA: a23417O0785, per un totale di € 120.730,98 oltre lVA, cosi suddiviso: €

118.794,12 per lavori (al netto del ribasso del 8,00% sull'importo di € 129Í24,04) ed € 1 936,86 per

costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

Che a seguito dell'aggiudicazione definitiva si rende necessarìo procedere alla rimodulazione del

quaoro omico nel sequente modoecon
IMPORTO

A mrsura

A corpo

ln economia

Sommano

a2) lmporto per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggettia Ribasso d'asta)

11a.794,12

0.00

0.00

118.791,12

A misura

A corpo

ln economta _
Sommano complessivamentèl

1.936,86

0.00

0.00

120.730,98

h\ q^mma ..licn.ì<i7i.lnè.lellà stazione aooaltante Der:

b,l)Lavoriineconomia,previstiinprogetto,edesc|Usida||'appa|to,iviinc|usiirimborsiprevia
fatlura

b2) Rilievi accertamenti e indagini

0.00

0.00

b3) Allacciamenti a pubblici servizi 0.00

b4) lmorevisti e lavorì in economia 1.310,61

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennìzzi 0.00

b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali 0.00

@Èssicurazionedeidipendentidel|aPAincarìcatide||a
progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attìvità preliminari e di

suooorto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle confefenze di

servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

assìstenza giornaliera e contabilità

b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione' di supporto al

resnonsabile del orocedìmento. e diveriflca e validazione

15.229,68

0.00

b9) Eventuali spese per commissioni giudicatfici e per appalti con offerta economicamente piùr

venlaooiosa hft 77 comma 10 D.los.50/2016)

0.00

b'lO) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 2.000,00

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d'aooalto. collaudo lecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

0.00



b12) Spese per attività di programmazione, verifica prevenliva dei progetti, di predisposizione e

controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei

lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (arl. 113 comma 2 D.lqs. 50/2016)

0.00

b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lqs. 502016) 0.00

b14) IVA 10% su lavori 12.O73.10

b15) IVA 22% ed evenluali allre imposte e contributi dovuli per leqge (CNPAIA 4%) 3.959,72

Sommano 34.573,11

Economie da ribasso 11.362,91

TOTALE 166.667.00

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della
^^-^.J'^^^^ta^gar cl u aPPdrrv

DETERMINA

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

1. Di riapprovare il quadro economico rimodulato a seguito della gara d'appalto dei lavori di: "Messa
in Sicurezza ed Efficientamento Energetico lmpianto llluminazione Pubblica su tutto il Territorio
Comunale", nel seguente modo:

DESCRIZIONE IMPORTO

a1) lmporto per l'esecuzione delle Lavorazioni

A misura 118.794,12

A corpo 0.00

In economta 0.00

Sommano 118.794,12

a2) lmporto per l'attuazione der Pianidi Sicurezza (NON soqqettia Ribasso d'asta)

A misura 'L936,86

A corpo 0.00

In economta 0.00

Sommano comDlessivamente: 120.730.98

b) Somme a disposizione della stazione appaltante Der:

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa

fattura

0.00

b2) Rilievi accertanìenti e indaqini 0.00

b3) Allacciamenti a pubblici servizi 0.00

b4) lmDrevisti e lavori in economia 1.3'10,61

b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0.00

b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali 0.00
b7) Spese di carattere strumentale e per I'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della
progenazrone, spese tecnrcne relafrve a. progettazrone. alle necessafle anlvrîa prelmrnan e ol

.^^^r+^ ^^^^hÀ -t ^^^z.lih-man+^ n6f- .i^l i^ +à.a .{i ^. ^ó$.ri^^À -lló ^^nfÀron?ó .li

servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza ìn fase di esecuzione,

assistenza giornaliera e contabilità

15.229,68

b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

resDonsabile del Drocedimento, e di verifica e validazione

0.00

bg) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente piil

vantaqqiosa (art. 77 comma 10 D.lgs.50/2016)

0.00

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 2.000,00

b11) Spese per accertamenti di laboratorao e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d'aooalto. collaudo tecnico-ammìnistrativo. collaudo statico ed altri eventuali collaudi speci4istici

0.00

b'12) Spese per attività di programmazione, verifìca preventiva dei progetti' di predisposizione e



controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei

lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lqs. 50/2016)

0.00

b13) Oneri per la redazione del progetto difattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016) 0.00

bl4) IVA 10% su lavori '12.073,10

b15) IVA 22% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (CNPAIA 4Vo) 3.959,72

Sommano 34.573,11

Economie da ribasso 11.362,91

TOTALE 166.667,00

2. Di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e I'attestazione della copertura finanziaria della

spesa e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per l5 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.

ll ResDonsabile del Procedimento del Servizio
(F NTTERT)

Gopia del presente atto

^l
del Comune in data / {

viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online
0lU' Z0tS per rimanervi l5 giorni consecutivi.

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
prowedimento, ai sensi dell'articolo 147-bls, comma 1, del d.Lgs. n. 2671200O e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

fu{sita:
N PARERE FAVOREVOLE
[] PARERE NON FAVOREVOLE,

.,1 t - ,t
o"ta Jk{({lfl4\

per le motivazioni sopra esposte;
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ll Messo Comunale
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