COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Fés.area;l

80

enerale n:

t101108120181

484

del: 01/0812018

OGGETTO: Affidamento incarico per redazione progetto esecutivo, direzione lavori e

coordinamento sicurezza per: "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico
impianto di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale" - GIG: 236248DF3B.
L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di agosto nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. O4l18 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 DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto iì D.Lgs. n.267t20OO, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612Q14;
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 uffìci e deì servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

-

il punto 8 riel principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.

412 al d.Lgs. n.

11812011);

l'articolo l0 comma'16, del d.Lgs. n. 11812011;
Richiamati:
la delibera di Consigtio Comunale n. 3l in data 2810912017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018/2020;
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 2O18|2O2O;
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'

-

-

-

Premesso:
Che con D.D. n. 39'17 del 12t04t2017 è stato approvato l'avviso pubblico per ìl finanziamento di
interventi dì efficientamento energetico delle reti di illuminazioni pubblica dei comuni;
Che con Delibera di G.C. n. 69 del 13/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo per I'intervento

delle reti di illuminazione pubblica", redatto dal Responsabile del
Settore Tecni30, Arch. Alfonso Quintieri: per un importo complessivo di € 166 667 00;

di

"Efficienta mento energetico

Che in data 1610912017 il Comune dì San Pietro in Guarano ha presentato istanza di contributo sulla
linea 2 del predetto Awiso pubblico per I'intervento denominato 'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" ChiEdENdO | iCONOSC|MENIO di UN
contributo di euro 150.000,00 a fronte di un progetto del costo complessivo di euro 166.666,99;
Che con Decreto Dirigenziale n.7087 del Q410712018, del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive - Settore Politìche Energetiche ed Efficienza Energetica, è stato concesso al
Comune di San Pietro in Guarano un contributo di € 150.000,00, per la realizzazione
dell'intervento di: " Efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica",

Considerato che si rende necessario, quindi, predisporre il progetto esecutivo relativo ai lavori di
"Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica su tutto il
terntorio comunale", al fine di poter accedere al finanziamento regìonale concesso;
Visto che dall'Albo fornitori e professionisti della CUC (Lappano-Rovito-San Pietro in Guarano) è
stato individuato l'lng. Francesco Settino, nato a Cosenza t 0310611974, C,É STTFNC74H03D086O
e residente in via Beato Umile, n. 26, 871OO, Cosenza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Cosenza
al n. 5172,
Ghe 'lng. seÌtino Francesco, con determina n.135 del 2210412015 veniva nominato, quale
collaboratore per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Messa in Sicurezza ed
Efficientamento Energetico lmpianto llluminazione Pubblica su tutto il Territorio Comunale";
Evidenziato che I'attivìtà oggetto dell'incarico consiste nella Progettazione esecutiva, Direzione lavori
e Coordinamento per la sicurezza, dell'opera in oggetto, per un onorario il cui importo massimo è di
€ 11.800,00 oltre lVA, calcolato da questo Ufficio in base alle prestazioni richieste, mantenendosi
entro i limiti di cui alle vigenti tariffe professionali;
Preso atto della competenza tecnica professionale del predetto professionista e della disponìbilità da
parte dello stesso ad eseguire I'incarico con la dovuta urgenza;
Constatato che si può procedere al conferimento dell'incarico in via diretta in quanto la previsione del
compenso per l'espletamento delte prestazioni professionali non è superiore all'importo di €
40.000,00;
Tenuto conto che le apposite dotazioni saranno previste sul capitolo 568/24, del bilancio triennale
f

201812020;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento per la
sicurezza, all'lng. Francesco Settino, nato a Cosenza tl 0310611974, C.F. STTFNC74H03D086O e
residente in via Beato Umile, n. 26, 87100, Cosenza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri dì Cosenza
al n. 5172, al fine di poter accedere al finanziamento regionale per: "Messa in sicurezza ed
efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale", per
un importo di € 11.800,00 oltre IVA;
Di dare atto che la succÌtata somma troverà capienza nel quadro economico di progetlo,
interamente finanziato con decreto della Regione Calabria, dell'importo complessivo di €
150.000.00.
Di dare atto che all'incarico è stato assegnato il seguente CIG' 236248DF38;
Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla
istituzione dell'apposito capitolo di bilancio;

1) Di affidare l'incarico per la Progettazione

2)
3)
4)

ll presente atto sarà pubblicato all'albo oretorio on-line dell'ente oer 15 oiorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.
ll Responsabiie del Procedimento
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Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line
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