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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 26.05-2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamato il Bando pubblico per l'attuazione della Misura M07 "Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali" - SottomisuraT.2"Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento
o ompliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e il risparmio energetico" - Tipologia di operazione 7.2.2 "Investimenti per favorire
l'approwigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo" approvato con
determinazione regionale n. G17477 del l5 dicembre20lT;

Richiamata la determinazione regionale n. G09686 del 1610712019, con la quale è stata approvata la
graduatoria finale delle domande di contributo di cui al suddetto bando;

Richiamata la determinazione regionale n. G00657 de!2710112020 con la quale è stato approvato lo
scorrimento della graduatoria finale delle domande di contributo di cui alla determinazione dirigenziale
n. G09686 del l6 luglio 2019;

Richiamata la nota assunta al prot. 4983 del 11.11.2020 con la quale la Regione Lazio - Direzione
Regionale Infrastrutture e Mobilità - Area Interventi in materia di Energia e Coordinamento delle
Politiche sulla Mobilità, ha comunicato l'inserimento del Comune di Rivodutri nell'elenco delle
proposte progettuali ammesse al finanziamento, relativamente all'opera pubblica denominata
"Riqualificazione ed efficientamento dell'immobile comunale sede dei servizi culturali territoriali";

Richiamata la Determinazione n. 187 de\22.12.2020 con la quale è stato affidato all'Arch. Marcello
Mari, con studio professionale in Roma,P.zza G. da Verrazzano,42, iscritto all'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma al n.4974 della Sez. A - 188,
I'incarico della progeltazione esecutiva e della direzione lavori dell'opera pubblica relativa alla
"Riqualificazione ed efficientamento dell'immobile comunale sede dei servizi culturali territoriali",per
l'importo di € 9.900,00 (euro novemilanovecento/O0) oltre oneri previdenziali C.N.P.A.I.A.pari al4yo
ed iva pari al 22oÀ,per un complessivo di € 12.561,12 (euro dodicimilacinquecentosessantuno/12);
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Rimodulazione quadro economico a seguito di aggiudicazione
dei lavori.



Richiamata la Determinazione n. 192 del 24.12.2020 con la quale è stato affidato all'[ng. Daniele
Salini, via Monte Matese,2b,67l00 L'Aquila, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
dell'Aquila al n. B-75, P.iva 01824830663, I'incarico relativo al coordinamento della sicurezzain fase
di progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica relativa alla "Riqttalificazione ed e.fficientamento
dell'immobile comunale sede dei servizi culturali territoriali", pet l'importo € 4.920,02 (euro
quattromilanovecentoventil}2, oltre oneri previdenziali C.N.P.A.l.A. pari al40À, per un complessivo di
5.116,82 (euro cinquemilacentosedici/82), esente iva in ragione delregime fiscale del professionista;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n 7 de|29.01.2021con cui è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di "Riqualificazione ed fficientamento dell'immobile comunale sede dei servizi culturali
territoriali" redatto dall'Arch. Marcello Mari; Quadro Tecnico Economico del Progetto esecutivo,
avente il seguente quadro economico:
Importo lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori a base d'appalto
IVA l0% sui lavori
Spese generali e tecniche progettazione e D.L.
Coordinamento sicurezza
Contributi previdenziali 40À

lYA22% su spese tecniche
Spese incentivi per funzionitecniche art I l3 commi 2,3 D.LGS 5012016
Imprevisti, compresi oneri di cui all'Art 133 commi 3 e 4 del Codice
IMPORTO TOTALE PROGETTO

Richiamato il provvedimento di concessione del contributo sottoscritto dal rappresentante legale del
Comune di Rivodutri in data 16.02.2021:

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.l6 del 20.02.2021 con la quale è stato approvato il
prowedimento di concessione del contributo;

Richiamata la Determinazione n. G10844 del 16.09.2021 con la quale [a Regione Lazio, a seguito di
domanda di rettifica n. 142250093771 presentata sul sistema SIAN dal Comune di Rivodutri, ha
approvato il prowedimento di concessione del contributo pari ad € 200.000,00;

Richiamata la determin azione n.217 del 20. l1 .2021 con la quale:

si è indicato quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 32 del D.Lgs n. 5012016 e dell'art.
192 del D.Lgs n. 26712000;

è stato approvato l'avviso pubblico di indagine di mercato propeder-rtica all'espletamento di
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento
dell'immobile comunale sede dei servizi culturali territoriali" ed il modello di istanza di
partecipazione;

Richiamata la Determinazione n.8 del 25.01.2022 con la quale è stata approvata la documentazione
relativa alla procedura negoziata di cui all'art. l, comma 2, lett. b), della L. l20lZ02O. finalizzata
all'affi damento dei lavori;

€ 151.637,45

€ 7.239,70
€ 158.877,15
€ 15.887,72
€ 10.500,00
€ 4.920,02
€ 616,80
€ 2.402,40
€ 3.177,54
€ 3.618,37
€ 200.000,00
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Richiamata la Determinazione n.42 del 09.03.2022 con la quale, ad esito della procedura negoziata,
sono stati affidati alla dittaNOVA QUADRI srl, con sede in Ragusa, viazona industriale 3^ fase viale
15 n. 2 - P.lva 01473720884, i lavori di "Riqualificazione ed efficientamento dell'immobile comunale
sede dei servizi culturali territoriali", p€r I'importo di € I 1 9.888, l3 (euro
centodiciannovemilaottocentoottantotto/13) oltre iva al 1 }Yo, per un complessivo di € 131.876,94 (euro
centotrentunom i laottocento settanta seil 9 4) ;

Richiamato il contratto d'appalto stipulato con la ditta NOVA QUADRI srl in data 21.02.2022;

Dato atto che alla luce del ribasso di gara offerto dalla ditta affidataria dei lavori, il quadro economico
rimodulato risulta come di seguito indicato:

Importo lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori a base d'appalto
IVA 10% sui lavori
Spese generali e tecniche progettazione e D.L.
Coord inamento sicurezza
Contributi pr ev idenziali 4%o

lYA22% su spese tecniche
Spese incentiviper funzioni tecniche art 113 commi 2,3 D.LGS 5012016
Imprevisti, compresi oneri di cuiall'Art 133 commi 3 e 4 del Codice
IMPORTO TOTALE PROGETTO

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 2411901.

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo. 26712000;

1.

DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono
tutte riportate;

Di dare atto che il quadro economico pre-gara, contenuto nel progetto esecutivo approvato con
Deliberazione di G. C. n7 del29.01.2021, risultava il seguente:

Importo lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori a base d'appalto
IVA l0% sui lavori
Spese generali e tecniche progettazione e D.L.
Coord inamento sicurezza
C ontri buti pr ev idenziali 4%o

lYA22% su spese tecniche
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€ 151.637,45
€ 7.239,70
€ 159.977,15
€ 15.997 ,72
€ 10.500,00

€ 4.920,02
€ 616,90
€ 2.402,40
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€ 112.648,43
€ 7.239,70
€ 1 1 9.888,13
€ I 1.988,81

€ 10.500,00
€ 4.920,02
€ 616,80
€ 2.402,40
€ 3.177 ,54
€ 3.618,37
€ 157.112,07

2.



3.

Spese incentivi per funzionitecniche ar1 113 commi2,3 D.LGS 5012016 € 3.177,54
Imprevisti, compresi oneri di cui all'Art 133 commi 3 e 4 del Codice € 3.618,37
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 2OO.OOO,OO

Di dare atto che il quadro economico determinatosi a seguito dell'aggiudicazione dei lavori risulta il
seguente:

Importo lavori € 112.648,43

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 7.239,70
Lavori abased'appalto € 119.888,13
IVA 10% sui lavori € I 1.988,81
Spese generali e tecniche progettazione e D.L. € 10.500,00
Coordinamento sicurezza € 4.920,02
Contributi previdenziali 4o/o € 616,80
lYA22% su spese tecniche € 2.402,40
Spese incentivi per funzioni tecniche art I l3 commi 2,3 D.LGS 5012016 € 3.177,54
Imprevisti, compresi oneri di cui all'Art 133 commi 3 e 4 del Codice € 3.618,37
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 157.112,07

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 finanziaria della spesa oggetto
del presente provvedimento;
Di attestare la regolarità e la conettezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'ar|.147 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;
Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma I del D.Lgs. 5012016 e

ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione

"Ammin i strazione Trasparente".

Rivodutri, LL-O4-2O22

Il Responsabile del Servizio
Claudio f,rch. Mozzetti

l/L.11',tlt/
V

4.

5.

6.

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

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

Rivodutri, LL-O4-2O22
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Claudio Arch. Mozzettitt
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dpll'art.J2,. comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aatJJ.eÉ JOI I. pos. no '51

Rivodutri liJ; ,A,
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