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@ COMUNE DI RIVODU-fl'R.I

VERBALE

Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Zelli

No 58 DEL O2-t2-2020

oggettor Decreto Legge 30 aprile 2019 "misure urgenti di crescita econ-omica e

per Ia riso'iizione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con

modificazioni, dalla Legge 28 giugno zOLg, n' 58 - "Efficientamento

energetico della pubblìca illuminazione. del comune di Rivodutri" -

Appòvazione progetto esecutivo II stralcio funzionale'

L,anno duemilaventi addì due del mese di dicembre alle ore 19:00 in Rivodutri e

nella sede comunale, ln seguito a convocazione disposta da sindaco, si è riunita ìa Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

Rita

Parteclpa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

.onstatuto il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione deìl'argomento di cuì

all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

àtrài.ls, comma 1" del D,Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati'

II
Presenti Assenti
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Visto lo Stanrto Cornunale;

Visto il Decreto Sindacalc n. 05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato ['Arch. Claudio Mozzetti

Responsabile del Settore Tecnico;

Visto l,at1. 30, comma I del Decreto Legge 30 aprile 20l9 "misure urgenli di crescita economica e per

la risoluzione di specifiche situazioni di crisf" conveÉito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno

2019, n.58, con il quale si prevede l'assegnazione ai Comuni di contlibuti per interventi di

efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile;

Visto il comma 2 dell'articolo medesimo che stabilisce la riparlizione del contributo sulla base della

popolazione residente al primo gennaio 2018 ed assegna un conhibuto pari ad € 50.000 per i cotnuni

fino a 5.000 abitanti;

Visto il Decreto Ditettoriale l4 maggio 2019 del Ministero dello Svihrppo Economico - Direzione

generale per gli incentivi alle irnplese;

Visto il Decrcto Direttoriale 10 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Econouico - Direzione

generale per gli incentivi alle imprese;

Dato atto che con Determinazione n. 143 del 02.10.2019 veniva affidato all'lng. Fabrizio Lancia, nato

a Rieti il 29.05.1985, iscritto all'Ofdine degli Ingegneli di Rieti al n 8l6 Sez. A, con studio

prol'essionale in Rieti, P.zza Vittorio Emanuele 11 lllD, P.lva 0l 128070578, I'incalico della

progettazione definitiva ed esecutiva, della ditezione lavoli, del coot'dinamento della sicure'zza in fase

di progettazione e di esecuzione e della redazione del celtificato di regolare esecuzione dell'intel vento

di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione, finanziato con contributi

assegnati dal Decreto Legge 30 apLile 2019 e ss.mm.ii " Misure urgenti di crescita economica e per Ia

risohtzione di speciJìche situazioni di crisi";

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 70 del 15.10.2020 con la quale si approvava il progetto

clefinitivo dell'oper.a di "Effcentamenlo energetico tlella pubblica illuminazione del Comune di
Rivoduh't'pa ad € 50.000,00 ed il plogetto esecutivo del Istralcio funzionale dell'intervento;

Visto il pr.ogetto esecutivo del Il stralcio funzionale elaborato dall'Lrg, Fabtizio Lancia trasmesso con

nota del 19.1 1.2020, recante l'impofto complessivo di € 30.55 1,59, costituito dai seguenti elaborati:

EI,ABORATI DESCRI'I'TIVI
Al Relazione generale

A2 Relazioneilluminotecnica
A3 Piano di manutenzione

A4a Computo metrico estimativo
A4b Costi per la sicurezza
A5 lncidenza della manodopera

A6 Elenco prezzi
A7 Analisi prezzi

A8 Quadro economico
A9 Capitolato speciale di appalto

A l0 Schema di contratto
All PSC e cronoptogramma
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ELABORATI GRAFICì
Bl lnquadraureutogenet'ale
BZa Planitnetria gcnerale dello stato di fatto

B2b l)ocutnentazione fòtografica del)o stato di fatto

B3 Planimctria di Plogetto
84 Schede tecniche e Palticolari

Visto il Quadro Tecnico Economico del Plogetto csecutivo del [ì stralcio

ripofiato:
A) LAVORI:
al) a corpo
a2) a misut'a
a3) a cotpo ed a misura

a4) in economia

A.1 IMPORTO LAVORI A ìJASE D'ASTA (nl+42+a3+à4)

a5) Somn.ra impotto per l'attLrazione dei piani di sicurezza

TOTÀLE LAVORI (a1+a2+a3+a4+a5)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPAI,TANTE:
b-l Lavori in economia, plevisti in progetto ed esclusi dall'appalto

b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini

b.3 Allacciamenti ai ptlbblici servizi e risoluzioui interfelenze

b.4 lmprevisti
b.5 Acquisizione aree o immobili, occupazioni, costittlzione di servitù

e pertinenti indennizzi

b.6 Incentivi ex art. 113, cotnma 3 del D'Lgs. 50i2016

b.7 SPESE TECNICHE:
b.7.1 Spese tecniche telative alla plogcttazione:

lìrnzionale, come di seguito

a) preliminare
b) definitiva € l'113,60

c) esecutiva € 806,40

b.7.2 Spese tecniche relative alla direzione lavoti, assistenza giornaliela e contabilità, certificato

regolare esecuzione € 960,00

b.7.3 Spese tecniche relative al Coordìnamento della sicurezza

a. in fase di progettazione
a. in fase di esecuzione

b.8 Spese per attività di consulenza

b.9 Spese per eventuali commissioni giurlicatrici

b. I0 Spese per pubblicita, contlibuto ANAC, acquisizione pateri,

tasse, conc, gov., etc.;

b.ll Spese per acceÉamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste

d'appalto, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici;

IVA ED ALTRE IMPOS'I'E:
b.lz Oneri prcvidenziali su spese tecniche

(4%dib.2+b1.1 +b.7.2 +b.7.3 + b.8 + b.ll)
b.l3 l.V.A. su spese tecniche

(22% dib.2 + b.7 .l+b.7 .2+b.7.3 + b.8 + b.I l+ b.l2)
b.14 I.V.A. sui lavori Q2Yo di A)

Ér-
€ 70.st4,75
€-
€-
€ 20.514,75
€ 550,11

€ 21.064,86

e
e_
€-
€ 620,18

€-
€ 421,30

€ 288,00
c 672,00

€-
€-

dal
€

€-
capitolato speciale

€ rs3,60

878,59
€ 2.437,23

Dellbera di ciunta Comunale n. 58 del 02-12-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI RIVODUTRI



b.l5 l.V.A. sui lavoli (10% di A) € 998'66

1r.16 l.V.A. su imprevisti (22% dib'4) e 136'57

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) c 9'486'73

TOTALE IMPORTO PROGETTO II STRALCIO € 30.55I'59

Visto il ver.bale di ver.ifica e validazione del progetto esecutivo del ll stralcìo datalo z3.l1.2020;

Visto il decteto legislativo l6 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legislativo n. 26112000;'

CON voti T NANMI favorevoli

DELIBERA

l. I)i dale atto che le ptemesse esptesse in na[ativa sono palte integrante di qtlesto atto;

2. Di approvare il Progefto esecutivo lelativo al [I stralcio funzionale, trasmesso con ttota del

19.l1.z}2},reoante I'importo complessivo di € 30.551,59, costituito dai segrenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI
A I Relazione genetale

A2 Relazioneilluminotecnica
A3 Piano di manutenzione

A4a ComPuto metrico estimativo

A4b Costi Per la sicurezza

A5 Incidenza della manodoPera

A6 Elenco Ptezzi
A7 Aualisi Prezzi
A8 Quadto ecouomico
A9 CaPitolato sPeciale di aPPalto

Al0 Schema di contatto
Al I PSC e cronoprogmmma

ELABORATI GRAIIICI
Bl Inquadramentogenerale
B2a Planimettia generale dello stato di fatto

B2b Documentazione fotoglafica dello stato di fatto

83 Planimetria di Progetto
84 Schede tecniche e Particolati

3. Di dare atto che il Quadro'lecnico Economico del Progetto esecutivo Il stralcio funzionale risulta il

segu€nte:

A)LAVORI: € -
al) a coryo €20.514,?5
a2) a misura €
a3) a corPo ed a misum € -
a4) in econouria
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A.I IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (ul+a2+a3+a4)
a5) SonTma inrporto per I'attuazione dei piani di sicurezza

TOTALE LAVORJ (a I+a2+43+44+45)
B) SOMME A DISPOSIZIOND DEI,I,A STAZIONE APPALTANTE:
b.I Lavoli in economia, plevisti in progetto ed esclusi dall'appalto
b.2 Rilievi, accertamenti ed indagini
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzioni intetferenze

b.4 Implcvisti
b.5 Acquisizione aree o irnmobili, occtrpazioni, costituzione di servitù

e pertinenti indennizzi
b.6 lncentivi ex art. ll3, conrma 3 del D.Lgs.50/2016
b,7 SPESE TECNICI.IE:
l).7.1 Spese tecniche relative alla progettazione:

a) preliminare
b) definitiva
c) esecutiva
b.7.2 Spese tecniclre relative alla dilezione lavori, assistenza giornaliet'a e

regolare esecuziorre

b.7.3 Spese tecniche relative al Coordinamento della sicurezza

a. in fase di progettazione
a. in lase di esecuzione

b.8 Spese per attività di consulenza

b.9 Spese per eventuali commissioni giudicatlici

b.10 Spese per pubblicità, contibuto ANAC, acquisizione pateri,

tasse, conc, gov., etc.;

b.ll Spese per acceftamenti di laboratorio e verifiche tecniche pteviste

d'appalto, collaudo statico, ed altli eventr.rali collaudi specialistici;

IVA ED ALTRE IMPOSTE :

b.12 Oneti ptevidenziali su spese tecniche
(4% dib.2 + b.7.1 + b.7.2 + b.7.3 + b.8 + b.l 1)

b.l3 l.V.A. su spese tecniche
(22% di 6.2 + t).1 . 1 +b,7 .2+b.1.3 + b.8 + b. l I + b l 2)

b,l4 I.V.A. sui lavori (22Yo di A)
b. t5 l.V.A. sui lavoli ( t 0% di A)
b.l6 i.V.A. su irnplevisti (22o/o dib.4)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

TOTALE IMPORTO PROGETTO II STRALCIO

4. Di darc atto che le somme previste per la realizzazione dell'opela lisultano

bilancio n. 208836, codice 08'01-2.02.01.04 .002 "Crtntributo D.L.34

eficientamenlo energetico Pubblica llluninazione" in conto tesidui 2019

2020;

CON separata ed UNA N [ME votaz jone

e20.514,75
€ 550,11

c 21.064,86

€-
€-
t-
€ 620,78

€-
€ 421,30

€ 1.113,60
€ 806,40

contabilità, certifi cato
€ 960,00

€ 288,00
e 672,00

€-
€-

t-
dal capitolato speciale

€-

€ 153,60

€ 878,59
e 2.43'1,23

€ 998,66
e 136,57

c 9.486,73
€ 30.s51,59

imputate al capitolo di

- 2019 Art.30 -
e in conto con.rpetelìza
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DELIBI]RA

Di dichialate la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comn,a 4, del

D .Lgs n . 267 /00 .

Ai sensi del comma I dcll'articolo 49 del D.lgs. 18 ago§to 2000, n. 267, che te§hlalmente rccita:
"Str ogni proposta di delihe@zione sottopotlct ttll.t Giunta cd al Consìglio che non sia nrcro qllo di indirizzo deye

essere richiesto il porcrc in ordine olla sola regolarità tecnica del rcspottsohile del sert'izio inlercssqto e, qtalora
conqo,.ti inpegho tli spesa o diminuzione dÌ entrutd, del responsabile di ragioneria ìn otdine alla rcgoltnilò
contabile.

I pareri sono inseriti nellq cleliberuzione.

Sulla ploposta di delibcrazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al segttente prospetto:

Parel e Regolarita' tecnica

Data l0- I l-2020

Si espime parcre ltavolevole di Rego larita' tectrica.

ffi
Parere Regolarita' contabile

Data 30- I l-2020

Si esprimè parerc Favorevole di Rcgolarita' contabile.
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ll presente verbale viene letto, confermato

6:#hx",:irli,?il,,/§
{

eda

tcoNt

C-_IT

txl

txl Consiliari in data
del D.Lgs vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì nsabi Servizio
onti

ESECUTIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Prelorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giornì, dall'ultimo di pubblicazìone (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08 2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (atf. 134, comma lV" del D Lgs.vo 26712O0O\'

t I E' divenuta eseculiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del "18.08.2000

ll Seg reta rio Comunale
Giuseppe Basile

iIUSEPPE
42:O4

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, vlsti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'AIbo Pretorio on-line di questo contune sul sito istituzionale

(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge .18 giugno

àOOS n. 69, e contestualmente affissa ,alì'AJb-o Pletorio -di 
questo Comune, e vi

rimrrrà nor 15 diÒrni consecrriìvi clal nh- ./a- 10 ZO e reqistrata allae registrata allarimarrà per 15 giorni cgnsecutìvi dal th.
posizione Albo n" ?/t 6 come previsto dall'art. 124 comma '1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

E' stata comunicata ai CaPigruPPo
come previsto dall'art. 125 comma 1

Prot. n.

Rivodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

c soltoscitto.

6.93èc
Da§ QqE#o?(

A *s4
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