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ffi 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 1'art. l, comma 29, della Legge 27.12.2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

2020", con il quale si prevede l'assegnazione ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 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 I'abbattimento delle barriere architettoniche;

Richiamato il comma 30 dell'articolo medesimo il quale stabilisce la ripartizione del contributo sulla

base della popolazione residente al primo gennaio 2018 ed assegna un finanziamento pari ad € 50.000

per i comuni fino a 5.000 abitanti;

Richiamato il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli

Interni del 14.01 .2020 con il quale, in applicazione del comma 29 dell'articolo I della legge 27

dicembre 2019, n. 160, sono stati assegnati contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere

pubbliche in materia di a) efficientamento energetico, b) sviluppo territoriale sostenibile;

Considerato che è intenzione del Comune di Rivodutri usufruire del contributo di € 50.000,00 per

attuare interventi di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione presenti nel

territorio comunale;
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Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 0810912020 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo dell'opera denominata "Sostitttzione di lampade su illuminazione pubblica stradale

con lampade a LED e installazione di due palifotovoltaici" di importo complessivo pari ad € 50.000,00

ed il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale di importo totale pari ad € 42.544,24;

Richiamata la Determinazione n. 117 del 14.09.2020 con cui si affidavano alla Ditta Sabina Simic sas,

con sede in Rieti, via Pescorocchiano n.1 - P. lva00732310578, i lavori inerenti al I stralcio funzionale

dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione per l'importo
di € 33.009,58 (euro trentatremilazerozeronove/58), oltre iva per un complessivo di € 40.271,69 (euro

quarantam i laduecento settantuno/69) ;

Richiamato il Contratto redatto in formula di lettera commerciale Art.32, c.4 D.Lgs n.50 del 18.04.2016

stipulato in data 14.09.2020;

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del14.09.2020;

Richiamato il Verbale di Sospensione dei lavori (Art.107 D.Lgs n. 5012016) redatto dal Direttore dei
Lavori Geom. Egidio Damiani in data 01.12.2020, in seguito alla necessità di predisporre una perizia
di variante suppletiva;

Richiamata laperizia divariante elaborata dal Geom. Egidio Damiani in data 10.03.2021;

Richiamato il verbale di ripresa lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Egidio Damiani, in data
06.04.2021;

Richiamato il Processo Verbale di Fine Lavori del 10.04.2021 con cui il Direttore dei Lavori, Geom.
Egidio Damiani, riscontrava la completezza dei lavori sulla base del progetto approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08.09.2020 e della perizia suppletiva di variante del
10.03.2021, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2021, ed attestava che gli
stessi sono stati ultimati in data 10.04.2021;

Richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, Geom Egidio
Damiani, in data 10.04.2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2021con cui si approvavalaperizia

suppletiva di variante del 10.03.2021 ;

Richiamata la Determinazione n. 58 del 21 .04.2021 con cui si liquidava la fattura n. 034 del

09.04.2021, assunta al prot. n. 1973 del 09.04.2020, di importo pari ad € 33.965,13 (euro

trentatrmilanovecentosessantacinque/I3) oltre Iva al 22o/o per un totale pari ad € 41.437,46 (euro

quarantunomilaquattrocentotrentasettel46), emessa dalla ditta Sabina Simic sas, con sede in Rieti, via

Pescorocchiano n.l - P.Iva 00732310578, per la realizzazione del l stralcio funzionale dell'opera;
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Richiamata la Determinazione n. 40 del 04.03.2022 con cui si affidava alla Ditta Sabina Simic srl, con

sede in Rieti, via Pescorocchiano n.l - P. Iva 00732310578, ilavori inerenti al II stralcio funzionale
dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione per l'importo
di € 6.649,18 (euro seimilaseicentoquarantonove/18), oltre iva al I 0o/o per un complessivo di € 7 .314,10

(euro settem i latrecentoquattordici/ I 0) ;

pubblica stradale con lampade a led e sostituzione di due pali fotovoltaici II stralcio", redatto

dal RUP Geom. Egidio Damiani, in data 09.03.2022 e assunto al prot. n. 1864 del l1 .04.2022;

Ritenuto dover procedere ad approvare Il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di"sostituzione
di lampade su illuminazione pubblica stradale con lampade a led e sostituzione di due pali fotovoltaici
II stralcio", redatto dal RUP Geom. Egidio Damiani, in data 09.03.2022 e assunto al prot. n. 1864 del

11.04.2022;

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 241/90;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto il D.M.4912018;
Visto il D.Lgs 5012016;
Visto il D.Lgs 20712010;
Visto il D.Lgs 33/2013;
Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.267/2000;

l.

DETERMINA

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

tutte riportate;
Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Sostituzione di lampade su

illuminazione pubblica stradale con lampade a led e sostituzione di due pali fotovoltaici II stralcio",
redatto dal RUP Geom. Egidio Damiani, in data 09.03.2022 e assunto al prot. n. 1864 del

tl.04.2022;
Di dare atto che dallo stato finale risulta un credito netto, a favore della Ditta Sabina Simic srl, con

sede in Rieti, via Pescorocchiano n.l - P. Iva 00732310578 pari ad € 6.649,18 (euro

seimilaseicentoquarantanove/I8) oltre iva al 22oA per un complessivo di € 7.314,10 (euro

settemilatrecentoquattordici/ 1 0) ;

Di attestare la regolarità e la corcettezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l' art. 147 bis del D.Lvo. 267 12000;

J.

4.
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5. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. Lgs del l8 agosto 2000 n.267,|a presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per
1'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa oggetto
del presente prowedimento;

6. Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai
s.m.i., mediante pubblicazione sul sito
"Amm i n ist r azione Trasparente".

Rivodutri, 20-05-2022

sensi dell'art. 29, comma I del D.Lgs. 50/2016 e
istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione

.$*"'*)

Qrnrnr*

Visto di compatlbilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1" comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.

Rivodutri, 2O-O5-2O22

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

Il Responsabile,{el Servizio Tecnico
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Il Responsabile Servizio Tecnico
Mozzetti



Comune di Rivodutri prot. n. 0001864 del ll-04-2022

@ COMT]T{E Dt RIVODUTR{
Proyincia cli Rieti

Piazza lvlunicipio n, 9
Tel. 0746 685612
C.tl.P. 02010
Telefox 0746 685485
c.F. 00108820572
Em a i I : lecn i cÒ@contnt e.rivodutri. ri. it
P e c : co t nun e. r' iv odutr i (@l egalu ai l. it

LavoTi di : SOSTITUZIONE DI LAMPADE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE CON LAIVIPADE A
LED E INSTALLAZIONE DIDUE PALIFOTOVOLTAICI.

N
N

R - Secondo Stralcio Esecutivo
I

OJ, lrnpresa: Sabina Simic sas, con sede in Rieti, via Pescorocchiano n. 1

: p.ta IVA 0a732310578. Clc. 8434469800
0)
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o
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E Contratto data 05.A3.2022, redatto nella formula della lettera Commerciale, Art. 32, C.4,oB D.lgs n.50 del 18.04..

;. IMPRESA: Sabina Simic sasp
o
l{P' lmporto di contratto dei lavori al netto del ribasso d'asta del0,2o/o €. 6.649,18

..1
lr
.lJ

E Importo compresa l,V.A. al l0% €. 7.314,10o,
-_1

ù
-.1! CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
()

a! L'anna 2022, del mese di aprile il giorno 09 in Rivodutri
(-)

IL SOTTOSCRITTO

Dir"ettore dei Lavori Geom. Egidio Damiani, debitamente incaricato dal Comune di Rivodutri
anche in qualità di R.U.P.

VISTO il codice dei Contratti Pubblicì, D. Lgs 5012016 e successlve modifiche e integrazioni;

VISTO il comma 3, ari. 15 del D.M.4912018, circa la possibilità di redÌgere il certificato di
Regolare Esecuzione in luogo del collaudo;

VISTO l'art. 107 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267
del 18.08.2000;
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Comune di Rivodutri prot. n. 0001864 del 1l-04-2022

CONSIDERATO che, in seguito a preavviso, alla presenza continua:

- del Direttore dei Lavori- Geom. Egidio Damiani, R.U.p.

- dell' lmpresa - Sabina Simìc sas, nella persona del Sig. Micangeli Pietro, in qualità di
Iegale rappresentante dell'irrpresa, e stato effettuato un sopralluogo nel corso del
qttale, in contraddittorio con l'Impresa e a seguito di opportune verifiche controlli,
saggi e misurazioni, è emerso:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformita del
progetto, salvo lievi modifiche entro i limitidei poteri discrezionali della Direzione dei
Lavori e sitrovano in buono stato di conseryazione e di manutenzione;

- che tutte Ie singole categorie di lavoro eseguite corrispondono tutto e per tutto alle
registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;

- che nella contabilizzazione dei lavorisono stati applicati regolarmente e unicamente,
i prezzi di contratto;

- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso
L'l.N.A.l.L. di Rieti con polizza n. 35807GG/71 in data continuativa;

- che I'lmpresa e in regola colversamento dei contributi assicurativi;
- che per quanto riguarda Ia pubblicazione degli avvisl "ad opponendum" ai sensi

dell'art. 360 della legge sui LL.PP non è stata eflettuata poiché non sono stati
occupati suoli privati;

- che l'lmpresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti come da certificazione
dell'Amm.ne;

- che l'importo dei lavori, giuste Ie risultanze della contabilità che corrisponde
puntualmente al computo metrico di progetto è di €. 6.649,18 contratto stipulato
in data 05.03.2022, perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, pertanto
risulta un credito netto dell'lmpresa di €. 6.649,18, più IVA al 10%, per un importo
complessivo di €.7.314,10;

CERTIFICA

che ilavori di cui sopra, eseguiti dall'lmpresa in base ai'contratto del 05.OB.Z02Z. redatto
nella formula della lettera Commerciale, Art.32, C,4, D.lgs n.50 del 18.04., completati
entro itempi contrattuali, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto In €.
6.649,18, pertanto il credito netto da pagare all'lmpresa corrisponde ad €. 6.649,18, più
IVA al 10% per la somma complessiva€.7.314,10 ,

L'IUIPRESA
Sabina Simic sas

LA DIREZIONE LAVORI

(Micangeli Pie :gidio Damiani
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de]l'art.32, comma 1, della Lqgqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftìre 661Ji. A5.JoÈ pos. n" .109

Rivodutri rur-0§*&!9-
ALE
lla
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