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Servizio: TECNICO

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE
DEL GENERATORE DI CALORE

 

 

 

 

CUP: D12J19000160001 

VISTO l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per
Tanno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica,
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

 



RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai
comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti
importi:

A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 10.10.2019, con la quale si approvava il progetto
definitivo ed esecutivo per lavori di efficientamento energetico del palazzo municipale mediante la
sostituzione del generatore di calore, per un importo complessivo di € 50.000,00;

 

Considerato che l’importo a base d’asta è €. 35.292,22 oltre €. 1.713,63 per oneri della sicurezza, per un
totale di trattativa pari ad €. 37.005,85;

 

Vista la determina n. 177 del 26.10.2019 di affidamento dei lavori di efficientamento energetico del palazzo
municipale mediante la sostituzione del generatore di calore alla ditta ETS LIFE S.r.l. con sede in Via
Roma n. 134 – Piantedo (SO), per un importo complessivo dei lavori di €. 36.652,93 oltre IVA 10%;;

Visto il verbale di inizio lavori in data 28.10.2020 presentato dal direttore lavori Ing. Martinucci Matteo;

Accertato:

 

�         Che i lavori cono stati eseguiti a regola d’arte e nei tempi previsti dall’appalto, così come
attestato dalla Direzione dei Lavori nel certificato di regolare esecuzione;

�         Che l’impresa ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

�         Che i lavori eseguiti sono ritenuti pienamente soddisfacenti dall’amministrazione comunale
appaltante.

 

Visto il verbale di fine lavori in data 11.02.2021;

 

Richiamata la propria determina n. 199 del 24.11.2020 di approvazione e liquidazione primo stato
d’avanzamento lavori per l’importo netto di €. 31.347,46 oltre IVA 10% per un totale di €. 34.482,21;

 

Vista la contabilità finale presentata dal direttore lavori Ing. Martinucci Matteo il 26.03.2021 prot. 875 e
successive integrazioni in data 24.04.2021 prot. n. 1165 dalla quale risulta che l’importo totale del quadro
economico di contabilità ammonta ad €. 50.000,00 così suddiviso:

 

Importo lavori al netto del ribasso                                      = €.    34.704,15
Importo oneri per la sicurezza                                             = €.     1.713,63

Importo totale delle opere                                                  = €.   36.417,78
 

Somme a disposizione dell’amministrazione comunale

 



IVA al 10%                                                                                    = €.       3.641,78
Spese tecniche (oneri fiscali compresi)                               = €.       4.900,00
IVA 22% su spese tecniche                                                = €.      1.078,00
 
Incentivo progettazione                                                                     = €.          740,12
Imprevisti, cartellonistica e segnaletica                                       = €.       3.222,32

 

                                        -----------------------------------------------------------

Sommano                                                                            = €.      50.000,00.-
 

Considerato che risulta a credito dell’impresa esecutrice ETS LIFE S.r.l. con sede in Via Roma n. 134 –
Piantedo (SO) p.i. 00912210143 la somma di €. 5.070,32 oltre IVA 10% per un totale di €. 5.577,35, che si
rende necessario liquidare a saldo delle opere eseguite;

 

Visto che risulta a credito del Direttore Lavori, Dott. Ing. Matteo Martinucci, con sede in Via S. Carlo n. 2,
23022 – Chiavenna (CO), p.i. 00916540149, cod. fisc. MRTMTT74C27F712L, la somma di €. 4.900,00
oltre IVA al 22%, per un totale di €. 5.978,00 a saldo delle prestazioni eseguite;

 

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva protocollo INAIL_26134972, tramite il sistema
“DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data
del 15.06.2021;

 

Vista la contabilità finale composta dai seguenti elaborati:

 

VERBALE CONSEGNA E INIZIO LAVORI;1.

VERBALI DI SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI;2.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI3.

STATO FINALE;4.

LIBRETTO DELLE MISURE;5.

REGISTRO DI CONTABILITA’;6.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO SUL CONTO FINALE, FINE LAVORI E CERTIFICATO DI7.
REGOLARE ESECUZIONE;

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e lo statuto comunale;

 
DETERMINA

 
 

1)       Di approvare gli atti di contabilità finale predisposti dalla direzione dei lavori ed in particolare i
certificati di regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori;

 



2)       Di liquidare alla ditta ETS LIFE S.r.l. con sede in Via Roma n. 134 – Piantedo (SO) p.i.
00912210143 la somma di €. €. 5.070,32 oltre IVA 10% per un totale di €. 5.577,35, quale saldo
per i lavori di efficientamento energetico del palazzo municipale mediante la sostituzione del
generatore di calore CIG: 8068822A8C;

 

3)       Di liquidare al direttore lavori Dott. Ing. Matteo Martinucci, con sede in Via S. Carlo n. 2, 23022
– Chiavenna (CO), p.i. 00916540149, cod. fisc. MRTMTT74C27F712L la somma totale di €.
4.900,00 oltre IVA al 22%, per un totale di €. 5.978,00 a saldo delle prestazioni eseguite, CIG:
ZE12A30488;

 
4)       Di liquidare, ai sensi del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al
personale interno della quota parte del fondo per la progettazione e l'innovazione approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.86  del 23.10.2018, l'80% dell’incentivo per la progettazione
previsto nel quadro economico, pari ad €. 592,10 al personale interno quale incentivo della
progettazione;

 

5)       Di destinare il 20% delle pese tecniche previste nel quadro economico, pari ad €. 148,02, per
l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
di implementazione banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri
di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai
cittadini, versandolo in apposito capitolo di bilancio;

 

6)       Di imputare la somma di €. 12.295,47 al codice di bilancio 2065 piano finanziario
2.5.99.99.999 del bilancio di previsione esercizio 2021;

 

7)       di trasmettere il presente Atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti inerenti e
conseguenti.

 

IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Rag. Mario Abele Fumagalli)

 

 

 
Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Bene Lario, 15-05-2021 
 

Il Responsabile del Servizio
F.to FUMAGALLI MARIO ABELE

 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente


