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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'lnterno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 30
gennaio 2020 recante ad oggetto "Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale, eficientamento energetico e abbattimento delle barriere
architettoniche. Anni 2 02 I -2 02 4 " ;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'lnterno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 1l
novembre 2020 recante ad oggetto"Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi,
pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
fficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile"'

Dato atto che sulla scorta di quanto previsto da detti decreti il Comune di Rivodutri risulta assegnatario
di un contributo pari a complessivi € 100.000,00 per interventi di efficientamento energetico e di
sviluppo sostenibile;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del07l09l202l con la quale si approvava lo
studio di fattibilità ed il progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio funzionale dei "Lovori di
fficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione del Comune di Rivodutri";

Richiamata la Determinazione n. 160 del 14.09.2021 con la quale sono stati affidati i lavori del primo
stralcio dell'intervento di efficientamento alla ditta Lumen srls, con sede in Rieti, via Lama n. 84 -
P.Iva 01217400579, per l'importo di € 35.602,40 (euro trentacinquemilaseicentodue/40), oltre iva al
22o/o, per un complessivo di € 43.434,93 (euro quarantatremilaquattrocentotrentaquattr ol93);

Richiamato il contratto di appalto del 14.09.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forma della
lettera commerciale di cui al comma 74, art.32 del D.Lgs 5012016;

N.
43

DATA
09-o3-
2022

Oggetto:
Lavori di eflicientamento energetico degli impianti della
pubblica illuminazione del Comune di Rivodutri - II stralcio -
Acquisizione nulla osta per installazione di n. 2 nuovi punti
luce lungo la lungo la SR 79 Ternana dal km 37+4OO al km
37+475 - Impegno di spesa per pagamento oneri di istruttoria
e sopralluogo fine lavori in favore di A§TRAL Spa. CIG:
2A835859F5.



Richiamato il verbale di consegna dei lavori del I I .10.2021;

Richiamato il verbale di ultimazione dei lavori del 10. 11.2021;

Richiamata la Determinazione n.212 del 10.1l.2021con cui si affidava all'lng. Domenico Mlluzzo,
con studio in Rieti, viale Dei Flavi n.26,iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provinciadi Rieti al n.

200, P.lva 01049980574, l'incarico relativo al servizio di progettazione definitiva-esecutiva e di
direzione lavori del II stralcio funzionale dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti
della pubblica illuminazione;

Richiamata la Determinazione n. 14 del 02.02-2022 con la quale è stato approvato lo Stato Finale dei

lavori;

Richiamata la determinazione n. 15 del 04.02.2022 con la quale è stata liquidata la FatturaFPA3122
del 2010112022, assunta al prot. n. 222 del 14.01.2022, di complessivi € 43.434,93 (euro
quarantetremilaquattrocentotrentaquattro/33) iva compresa, emessa dalla Ditta Lumen srls, con sede

in via Lama n.84 - 02100 Rieti, P.Iva 01217400579,per l'esecuzione dei lavori relativi al I stralcio
funzionale dell' opera;

Dato atto che l'Ing. Domenico Miluzzo in data 09.02.2022 ha proceduto alla redazione del progetto
esecutivo del II stralcio funzionale dell'opera;

Dato atto che tale proposta progettuale comprende l'installazione di n. 2 nuovi punti luce lungo la SR

7 9 T ernana dal km 37 +400 al l<rn 37 +47 5;

Dato atto che si rende necessario pertanto acquisire il nulla osta dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL
S.p.A., ente gestore del tratto stradale;

Dato atto che la pratica autorizzativa comporta il versamento di Euro 444,27 (di cui € 2ll,5l per
onerid'istruttoria e€232,76 per sopralluogo di fine lavori);

Dato atto che la spesa trova copertura al capitolo di bilancio n.208837, codice 08.01-2.02.01.04.002
"contributo D.M 14-01-2020 - co. 30 L.160 2019";

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202112023 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. l0 del 06.05.2021;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure

organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto ilRegolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

r 8.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
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Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Vista Ia L. 13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo. 26712000;

DETERMINA

l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di impegnare a favore dell'Azienda ASTRAL (Azienza Stradale Lazio) S.p.A l'importo di €
477,27 (euro quattrocentosettantasettel2T) oneri inclusi imputandolo al capitolo di bilancio n.

208837, codice 08.01-2.02.01.04.002 "contributo D.M I4-01-2020 - co. 30 L.160_2019" del
bilancio pluriennale 2021-2023, quali oneri di istrutoria per I'acquisizione del nulla osta relativa
alla installazione di n. 2 nuovi punti luce lungo la SR 79 Ternana dal km 37+400 al km
37+475;

3. Di effettuare il versamento di € 477,27 (euro quattrocentosettantasettel2T) su c/c postale n.

93693141, intestato ad ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio, 96198 - 00166 ROMA o tramite
servizio PagoPA accedendo sulportale www.astralspa.it alla sezione Pagamenti Online;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art.l47 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;

5. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria
della spesa oggetto del presente prolvedimento.

Claudio . Mozzetti
Il Respqhsabile del Servizio

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1" comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,

Rivodutri, O9-O3-2O22
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n,_43_del_09-03-2022_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'at. 151 e 153 comma 5 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 09-03-2022 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _09 -03 -2022

Impegno 31 del 09-03-2022

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal )i, A7.ZoZ L pos. n' 95

Rivodutri ti Jh, 0j, Zo 22
§!' IL MESSO

Conti
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