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(ffi COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORiGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

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'Intemo - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 30
gennaio 2020 recante ad oggetto "Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scttole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere
architettoniche. Anni 2 0 2 I -2 02 4 " ;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'lnterno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del l1
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";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 0710912021 con la quale è stato approvato lo
studio di fattibilità del['opera di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione
di importo pari ad € 100.000,00 ed il progetto definitivo-esecutivo del primo stralcio funzionale
dell'intervento di importo pari ad € 45.084,41;

Richiamata la determinazione n. 160 del14.09.2021 con la quale si affidava alla Ditta Lumen srls, con
sede in via Lama n. 84 - 02100 Rieti, P.lva 01217400579, i lavori inerenti al I stralcio funzionale
dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione per l'importo
di € 35.602,40 (euro trentacinquemilaseicentodue/40), oltre iva al 22oÀ, per un complessivo di €
43 .434,93 (euro quarantatrem ilaquattrocentotrentaquattr o I 93);
Richiamato il contratto di appalto del 14.09.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella fbrma della
lettera commerciale di cui al comma 14, art.32 del D.Lgs 5012016;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 11 .10.2021;
Visto il verbale di ultimazione dei lavori del 10.11.2021;

N.
L4

DATA
02-o2-
2022

Oggetto:
Lavori di efficientamento energetico degli impianti della
pubblica illuminazione del Comune di Rivodutri - (CUP:
F29J2LOO676OOO1)Ditta affidataria: Lumen srls, con sede in
via Lama n. A4 - O21OO Rieti, P.Iva OL2L74OOS79 - (CIG:
8898953055). Approvazione stato finale lavori.



Dato atto che in data 18.11.2021 è stata redatta la documentazione inerente allo stato finale dei lavori
costituita da:

libretto delle misure;
registro di contabilità;
stato finale;
certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che dallo stato finale risulta un credito netto dell'impresa pari ad € 35.602,40 (euro
trentacinquemilaseicentodue/4O) oltre iva al 22% per un complessivo di € 43.434,93 (euro
quarantatremi laquattrocentotrentaquattro/9 3) ;

Dato atto che il quadro economico finale dell'opera risulta il seguente:

Ritenuto dover procedere ad approvare lo stato finale dei lavori di efficientamento energetico degli
impianti della pubblica illuminazione - primo stralcio;

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 l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n-267 del
18.08.2000;
Visto ilD.M.4912018;
Visto il D.Lgs 5012016;
Visto il D.Lgs 20712010;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto 1'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;

DETERMINA

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

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A LAVORI c 35.602,40
4.1 Lavori € 34.924,13

4.2 Costi per sicurezza non soggetti a ribasso € 678,27
B SOMME A DISPOSIZIONE € 8.551.63

8.2 Fondo incentivi art. 1 13 D.Lgs 5012016 € 719,10

B.3 Iva sui lavori (22%) € 7.832,53
TOTALE € 44.1s4.03
TOTALE IMPORTO PROGETTO I STRALCIO € 45.084.41
ECONOMIE DI PROGETTO € 930.38
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2. Di approvare lo Stato Finale dei lavori del12.11.2021 costituito dai seguenti elaborati:
libretto delle misure;
registro di contabilità;
stato finale;
certificato di regolare esecuzione;

3. Di dare atto che dallo stato finale risulta un credito netto, a favore della Ditta Lumen srls, con sede in

via Lama n.84 - 02100 Rieti, P.Iva 01217400579, pari ad € 35.602,40 (euro

trentacinquemilaseicentodue/40) oltre iva al 22Yo per un complessivo di C 43.434,93 (euro

quarantatrem i laquattrocentotrentaquattro/93 ) ;

4. Di dare atto che il quadro economico finale dell'opera risulta il seguente:

5. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, c.1 , del D.Lvo .26712000;

6. Dipubblicare il contenuto delpresente atto, ai sensidell'art.29, comma I del D.Lgs.5012016 e

ss.mm.ii., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione
"Amm i n i st t azione Trasparente".

Rivodutri, O2-O2-2O22

ile del Servizio
Mozzetti

È){a
E
Bi*

QUADRO TECNTCO ECONOMTCO

A LAVORI € 35.602,40
4.1 Lavori € 34.924,13

4.2 Costi per sicurezza non soggetti a ribasso c 678,27
B SOMME A DISPOSIZIONE € 8.551,63

8.2 Fondo incentivi art. 113 D.Lgs 5012016 € 719,10

8.3 Iva sui lavori Q2%\ € 7.832.53
TOTALE € 44.154,03
TOTALE IMPORTO PROGETTO I STRALCIO € 45.084,41
ECONOMIE DI PROGETTO € 930.38

s
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

,J

11 Rèsponsabile fbl Servizio Tecnico
.,Claudio, Arch. Mozzetti

I l),1J,
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www. com une. rlvodutri. ri. it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aal l2.d JOL) pos. n" -i)75

Rivodutrifi 10,d7 2J;,1U
IL MESSO

Conti
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