
-. . a, - -w
{iffi$

ffiffiMWruffi ffi§ ffiKWffiffiffiYffi§

VERBALE ORIGINALE

Provincia di Rieti
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 1 DEL 09-01-2023

Oggetto: Approvazione dei documenti progettuali relativi alla rideterminazione dei
costi dell'intervento di - Efficientamento energetico degli impianti della
pubblica illurninazione del comune di Rivodutri - II stralcio *

L'anno duemilaventitre addì nove del mese di gennaio alle ore 13:20 in
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presentt Assenti

PANICONI Michele Sindaco

Bosi Marcello

Zelli Rita

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri dl cui
all'art.49, comma 1" del D,Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

Vice - Sindaco

P

P

Assessore P



Visto il Decr:c..[6 cìcl lvljpistcro clcll'lntclno'I)ipartintr:n1o clcgli Af'fali ]rrte;t'tli e'l'c.tl'itot'ialj del 30

gerrrraìo 2020 r.eoante ad ogp,r-.tta "(ionlrilttrli r.ri contt,uti per lu tlte!;,s(t itt s'icttIttzzcr cJi ,vurcle, s'lrrttle,

iaip"i pr,tbblici e patrirnotiio cotttlutcrle, eJJicientcrmenlo energr:lir;tt e ohb«llintenlo clelle burriere

crchil e tt oni che.. A nni 2 02 I -2024 " ;

Visto il I)ecretr.r rlel Mipister:o dcll'Jntenio - Dipartiurenlo degli Ai'fat'i lntel-ni c J'erritol'iali del l1

rro'embre Z1Ze tecante ac1 oggetto "AltrÌbttzioue ai coruuni per l'anno 2021 dei conlribùi aggit'ottivi,

pat.i cornplessittatnente, a ,tpi ZZO.O00 em'o, per intestinrenli de,vtittcrli rtcl opet'e pubbliche in materia di

eJJì cientamen\o energe/i co e syiltppo territoriale sostenibile " ;

Dato atto che sulla scorta clì cpranto previsto da detti clecrcti i1 Comune di Rivodutri lisulta asscgnatario

cli un corrtr.ibuto pari a cornples-si.,i e too.OO0,00 per interventi clj efficientatncuto energetico e di

sviluppo sostenibile;

Dato atto che con Delibcraziole di Giurrta Comunale n.72 del 0110912021 si approvava Io sttrdio di

fattibilità ed il progctto clefinitivo-esecutjvo clelprimo stralcio funzionale dei"Lovori di fficienfcrntenlo

energetico tlegl.i inrpicrnti della pubblica illuntinazione del Comune di Rivodulri";

Dato atto che con lletermjnazione n. 160 clel 14.Og.2021sono stati affidati i lavori del primo stralcio

dell,intervento di efficientamento alla cUtta Lumcn srls, con sede in Rieti, via Latna n. 84 - P.Iva

0'2174A0579, per ['importo cti € 35.602,40 (eulo tretrtacinquemilaseicentodue/40), oltre iva a122Yo,

per un complessivo dr€qZ.q}q.,93 (eulo qualantatremilaquattrocentotrentaquattrol93);

Richiarnato il contratto di appaito clel 14.09.2021, sottoscritto con Ia ditta medesima nella forma della

lettera commerciale di cui al comma 14, art. 32 del D.Lgs 5012016;

Richiamato il verbaie di consegna dei lavori del l1 '10'2021;

Richiamato il verbale rli ultimazione dei lavori del 10.11.2021;

Ricl,iamata la l)eterminazione n. 14 del 02.02.2022 con Ia quale è stato approvato

Iavoli;

lo Stato Finale dei

Richiamata la Determiriazione n, Zl2 del 10.1 1.202I con cui si affidava all'Ing. Domenico Miluzzo,

con studio in Rieti, viale Dei Flavi n. 26, iscritto all'Albo degli lngegneri della Provincia di Rieti al n'

200, p,lva 010499g0574, f incarioo relativo al servizio di progettazione definitiva-esecutiva e di

direzione lavori del II stralcio {ìrnzionale delf interyento di efficientamento energetico degli impianti

della pubblica il luminazione;

Richiamata la Deiiberazione di G.C. n.21 del O}.A3.2OZZ con la quale è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo;

visto l,art,26, comma 2,de]D.L. 17 rnaggio 2022,conveilito dalla L.9712022, anol'ma del quale

,,Fernlo cluanto previsto dal citato articilo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relqzione alle

prorrdr,rL di àffictantento clelle opere pubbliche avviate successivamenle alla data di enlrsta in

vigore delpresente decreto e sino il31 di""rrbre 2022, ai fini clella determinazione del costo dei

prodotti, delle attr"ezzalltre e delle lcporazioni., ai sensi dell'arlicolo 2j, comma 16' del decreto

'legislativon.50 tlel20l6, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comtna ovvero'

nelle ntore dell,crggilornorn"iio, quelti previsti dol comma 3. I prezzari aggiornati entro il 3l

luglio 2022 cessano cli avere vqlidila' entro il 3l dicembre 2022 e possono essefe h^ansitoriamenle
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ufil.izzcrti .fitto «l 3J illco"zo 202j per i progetli a base eli gara lo ui upprovazione .yirt inlet.ttenLtl(t
etttro lale clala.";

Dal.o atlo che c<rtt nota prot. 6201 del 13,01.2022, ai fini della rideterilinazione dei costi di cui all'ar.t.
26 delD.L, 17 maggio 2022, è stato richiesto preventivo di spesa all'Ing. Dorncnico Miluzzo;

Vista la f)eterminazione n. 103 del 21.12.2022, con cui sj affidava all'Ing. Domenico Miluzzo, con
studio in Rieti, viale Dei Flavi n. 26, iscrìtto all'Albo degli Ingegnerj della Provincia cli Rieti al n. 200,
P.Iva 01049980514, l'ittcarico per Ia ridetenlinazione dei costi del Tl stralcio dell'intervento cli
efficientamento energetico degl i i mpianti della pubblica i I Iumin azione,

Visti i documenti progefhrali relatjvi alla ridetenninazione dei costi redatti dall'Ing. Domenico
Miluzzo, assunti al plot. n.6457 del29.12.2022, che anche so non materialmente allegati, costituiscono
parte sostanziale ed integrattte del presente deliberato, i quali risultano costituiti dai seguenti elabor.ati :

-Relazione generale ;

-Computo metrico ;
-Elenco prezzi;
-Capitolato generale;
-Quadro economico;

Dato atto che il nuovo Quadro Economico dell'opera, di importo cornplessivo pari ad € 54.915,G2
risulta così dettagliato:

A) TAVOR| € 39.083,6i
a.1 lmporto complessivo € 39.083,61
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 860,39
a.3 lmporto dei lavori a base di gara €38,223,22

B)SOMME A D ISPOSIZION E DELI.'AMMINISTRAZION E € 15,832,01
b. r- lmprevisti €229,92
b.7 Spese Tecniche Relative al ll stralcio Funzionale € 6.900,0c

b.2.1 Spese tecniche progettazione, ddl, CRE € 6.800,0c
b.2.2 Spese tecniche Coordinamento sicurezza € 0,0c
b.3 Relazione ed indagini geologìche € 0,0c
b.4 Responsabile Unico del Procedim ento lZ% di a.1)*

Fondo incentivo art.1t-3 D.Lgs 50/2016
€78L,67

b.s

Contributo Cassa di Previdenza

Contributo previdenziale 4% di b.Z €272,OA
Contributo previdenziale )% di b.3 € 0,0c

b.6 Acquisti di attrezzature, arredi, allestimenti € 0,0c
b.7 l.V.A. 22%sulle spese tecniche

e sul contributo previdenziale
€ 1.555,94

b.8 IVA totale suì lavori € 5.342,0C
b,8.1 lVA22% sul Lavori Manutenzione ed efficientamento €2.628,33
b.8.2 IVAlO% sui Lavori nuove urbanizzazione €2.713,61
b.9 lV A 22% sugl i imprevisti € 50,5[
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+fril l\l A ))o/^ sìr b.6 € 0,00

Snpse oer oubblicazione bandi di gara

Allaccianrento a pubblici servizì e richiesta

autorizzazìoni sovracomunalì

€ 0,0c

€ 800,00
b.12

€ 54.915,62
Importo totale

Dato atto che i,importo complessivo dell'ope.a nou l'isulta modilìcato a seguito della l'ìdetcrminaziotie

dei costi delle lavorazioni;

Visto il verbale di verifica e validazione clcl progetto esecutivo del 15' 12'2022 ;

Visto il D.l,gs n.267100;

Visto il D.Lgs 5012016;

Visto il D.P.R- 207/2010;

Ritennta la propria competenza in base al combinato disposto degli artt' 42 e 48 del D'l'gs' n'

26712004;

DE],IBERA

i. Di dare atto che le plemesse fbrmano parte integratlte del presente prowedirnento e qui si intendono

tutte riPortate;

2. Di approvare i documenti progettuali relativi alla ricleterminazione dei costi del iI stralcio

dell,intervento di effrcientamento energetico degli irnpianti della pubblica illuminazione, assunti al

prot. n. 6457 de: 2g.L2,2a22, che anche Se non materialrrente allegati, costitrtiscono parte

sostanziale ed integante del presente deliberato, i quali risultano costituiti dai seguenti elaborati:

-Relazione generale ;

-ComPuto metrico ;

-Elenco Ptezzi;
-Capitolato generale;

-Quadro economico;

3. Di dare atto che il nuovo euadro Eoonomico dell'opera, di importo complessivo pari ad €'

54.975'62 risu lta cosÌ dettagli ato :

€ 39.083,6

€ 39,083,6
Importo 99rnPlessiv?. € 860,39

€38,723,72
E-d"iGroria base di gara

€ 15.832,
MMINISTRAZIONEB)soMME A DTSPOS _, €729,9

lmprevisti

Soese tecnìche progcttaztone' oot' unr

Sp"t" te.nith" Coordinum"nto t'c

R.lr-GJ'rd.gIi*"tl'
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b.4 Responsabile Unico del Procedimento (2% di a.:r-)-
Fondo incentivo art.113 D.Lgs 50/2016

€791,,67

b.s

Contributo Cassa di Previdenza

Contributo previdenziale a% dib,2 €272,OC

Contributo previdenzia le 2% dt b.3 € 0,00

b.6 Acq uisti d i attrezzatu re, a rredi, a I lestinrentl € 0,0c

b.1 l.V.A. 22% sullc spese tecniche
e sul contributo previdenziale

€ 1.555,84

b.B IVA totale sui lavori € 5.342_,0t

b.8.1 lVA27% sui Lavori Manutenzione ed efficientamentc 42.628,3

b.B.2 IVA!O% sui Lavori nuove urbanizzazione €2.713,61

b,e lV A 22% sugli lmprevisti € 50,58

b,10 lVA22% su b.6 € 0,0c

b.11 Spese per pubblicazione bandi di gara € 0,0c

b.12 Allacciarnento a pubblici servizi e richiesta
a utorizzazion i sorrracomunali

€ 800,0c

lmporto totale € 54.915,62

4, Di dare atto che l'imporlo cotnplessivo dell'opera non risulta modificato a seguito della
t'ideterminazione dei costi ilelle lavorazioni,

CON separata ed UNANIME votazione

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'aft. 134 del D.Lgs n.26710A.

Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente iécita
"Su ogni proposta di deliberazione sotloposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero otto di indirizzo rleve
essere ichiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del serrtizio interessqto e, qttalora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrala, del responsabile di ragioneria in oruline alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Stllla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il palere di cui al seguente prospetto:
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l)arele Regoi ari tar tclcnica

Data 03-01-2023

Si cspr'inre paret'e ììavotevolc cli Rcgolarita' tecnica'

P arere Regolarita' contabi le

FINANZIAIIO

'x,

PONSABILE UFIì.I'ECN]CO

^.\rclr. Ctlutli gl $oz,zetLi
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/§- .,aa' ?' " nd,tflÀiìòbr.É"' H-*z Dotr. Giuseppe Basire'§ ffi X*'*-arI r I "- -'o ]*in #natoda:BASTLEGrusEppEiffil 1, '.\ Ul fl ù Fil iftàlìiaidzifii 3 21:23:zB..eS_""/ \ "\ Ét.;,

125 comma 1 del D-]g€#g{"267 del 18.08.2000
/' Pi vt'5;\

,§WAssoeuaarffi,
".*m'/ *s*"n'WY'

ffil:""il-"i;]\iJll;'p,r-r5;ttoscrittorrsesretariocornunare

a:f
ESECUTrvtln'a É'

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotloscritto, visti gli atti d'ufficio, A.|TESTA che la presente Delibera

lX I E stata pubblicata all'Aìbo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 1B giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa qll'Albo_ Pretorio dr questo Contune, e vi

rimarrà per 15 giorrlicotrsecutivi dal ,lj,gl,2o93 e registrata alla
posizione Albo rf ft 6_._come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
'18.08.2000

lX ] E' stata comunicata ai
come previsto dall'art. '

Rivodutri Lì

Capigruppo Consiliari in data Prot. n.

llsottoscritto, visti gliatti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delìbera

I X I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito inforrnatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giornl, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

I I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 1 8.08.2000

Rivodutri Lì

Messo Pubblicatore
Antonella Conti
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