COMLINE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE

131110120191
nerale n:

724 del:3111012019

OGGETTO: Lavori di: "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di
illuminazíone pubblica alla Via Vigni". Rimodulazione quadro economico post-gara.
GUP: D91C19000'150001 - CIG: 8068729DCC. - N. GARA: 7569727.
L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre nell'Ufficio tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 15/19 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
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612Q14;
il D.Lgs. n. 11812011:
il D. Lgs. n. 16512001;
lo statuto comunale:
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

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

118t2011);
f'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812O11;

Richiamati:

-

la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01 .10.2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 201912021;
la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201912021:
fa deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di prevìsione per il triennio 201912021;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 con la quale sono state assegnate

-

ai

responsabili dei servizi comunali le dotazioni per l'anno 2019;

Premesso:
Che con Decreto Direttoriale 1 O luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico sono
disciplinate le modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 30
del DL Crescita;

Che possono essere finanziate opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento
dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, inslallazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità
sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale, abbattimento delle barriere architettoniche
Che oossono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere
oubbliche di cui all'articolo 30. comma 3, del DL Crescita in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
Che il suddetto Decreto stabilisce che gli Enti sono tenuti ad iniziare ilavori entro il 31 ottobre
2019, pena la decadenza dal beneficio;
Che con Delibera di G.C. n. 52 del 1410812019, esecutiva come per legge, è stato approvato il
progetto esecutivo ad oggetto: "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico impianto di
illuminazione pubblica alla Via Vigni", nel Comune di San Pietro in Guarano (CS), per I'importo
ouadro economico
comolessivo di € 50.000.00 che oresentava il
IMPORTO €
DESCRIZIONE

lmpoÉo per I'esecuzione dei lavori
Lavori a misura
A1
Sommano impoÉo lavori (a misura, a corpo, in economia)
B)
Oneri per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)
B1
A mìsura
Sommano importo lavori a base d'asta (A + B)
Somme a disposizione dell'Amministrazione
c)
A)

to
î7

aa

\, to

lmprevisti
IVA 1 0%' sull'imoorto dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza
Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali
Spese di carattere strumentale e spese tecniche relative a: progettazione,
dìrezione lavori, assistenza giornaliera e contabilità
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile unico del procedimento, e di verifica e di
validazione (1% sull'importo dei lavori esclusi i costi della sicurezza)
Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di
predrsposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di Direzione dei Lavori e di Collaudo Tecnìco
Amministrativo e Statico (art. 1 '1 3 comma 2 D. Lgs 50/2016)
IVA 22o/,' su parcelle ed eventuali altre imposte (4% CNPAIA) e contributi
rlnra ,li nar lanao

Sommano a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO

38.400,00
38.400.00
330,00
38.730,00
468,72
3.873,00
0,00

4 850,00

0,00

774,60

1.303,68
11.270,00
50.000.00

- che con determinazione n. 362 del 1611012019 veniva indetta la gara d'appalto per
I'affidamento dei lavori di: "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico implanto di
illuminazione pubblica alla Via Vigni";
- Che con determinazione n. 382 del 2911012019 venivano aggiudicati i lavori di: "Messa in
sictrezza ed efficientamento energetico impianto di rlluminazione pubblica alla Via Vigni" alla
Socìetà Omnia Energia SpA;
Che a seguito dell'aggiudicazione definitiva, con un ribasso percentuale del 1,1o/o, è stato rimodulato
il quadro economico nel seguente modo:

DESCRIZIONE

lmpoÉo per I'esecuzione dei lavori
A1
Lavori a misura a netto del ribasso
Sommano importo lavori (a misura, a corpo, in economia)
B)
Oneri per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)
B1
A misura
Sommano importo lavori a base d'asta (A + B)
c)
Somme a disposizione dell'Amministrazione

IMPORTO €

A)

C4

c6

c8

c16

lmprevisti
IVA 10% sull'importo dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza
Accantonamento per aumento dei orezzi dei materiali
Spese di carattere strumentale e spese tecniche relative a: progettazione,
direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile unico del procedimento, e di verifica e di
validazione (1% sull'importo dei lavori esclusi i costi della sicurezza)
Spese per attività di programmazione, verifica 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. Lgs. 50/2016)
IVA 22Vo su parcelle ed eventuali altre imposte (4% CNPAIA) e contributi
rlawr rti nar lanna

Sommano a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE POST GARA

37.977,60
37.977,60
330,00
38.307,60
468,72
3.830,76
0,00

4.850,00

0,00

774,60

1.303,68
11.227,76
49.535,36

464,64
ECONOMIE DA RIBASSO
50.000,00
SOMMANO
Ritenuto necessario procedere all'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della
gara d'appalto;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2517110 del bilancio di previsione
finanziario 2019 del bilancio triennale . anni 201912021, sufficientemente capiente;
Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.
49 del D.Leg.vo n. 26712000 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

'1. Di approvare il quadro economico rimodulato a seguito della gara d'appalto dei lavori di:
"Messa in sicurezza ed effìcientamento energetico impianto di illuminazione pubblica alla Via
Vigni", nel seguente modo:
IMPORTO €
DESCRIZIONE
lmpoÉo per I'esecuzione dei lavori
A)
37.977,60
A1
Lavori a misura a netto del rìbasso
37.977 ,60
Sommano importo lavori (a misura, a corpo, in economia)
B)
Oneri per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)
330,00
8,1
A misura
38.307.60
Sommano impoÉo lavori a base d'asta (A + B)

c)
c4

Somme a disposizione dell'Amministrazione
lmprevisti

468,72

nÀ

t-7

(-Ò

\, to

3.830,76
0,00

IVA 10% sull'imoorto dei lavori comorensivo dei costi della sicurezza
Accantonamento oer aumento dei orezzi dei materiali
Spese di carattere strumentale e spese tecniche relative a: progettazione,
direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile unico del procedimento, e di verifica e di
validazione (l o/o sull'importo dei lavori esclusi i costi della sicurezza)
Spese per attività di programmazione, verifica 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. Lgs. 50/2016)
IVA 22% su parcelle ed eventuali altre imposte (4% CNPAIA) e contributi

4.850,00

0,00

774,60

'1.303,68

dovuti per legge
11.227,76

Sommano a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO TOTALE POST GARA

49.535,36

ECONOMIE DA RIBASSO
SOMMANO

464,64
s0.000,00

2. Di trasmettere il presente prowedimento:
generale
- all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti

necessari alla

istituzione dell'apposito capitolo di bilancio;

ed avrà

ll presente atto sarà Pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente
immediata esecuzione.

ll Responsabile del

C E R7'I F I(.' ATO D I P U BB L]CAZ I O N E

Copia del presente AtÍorlll,gnF^R+tbblicato mediante affi ssione all'Albo Pretori
U 4 liu | , 4L lJ per rimanervi 15 giorni consecutivi.
del Gomune in data
q,
San Pietro in Guarano,
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