
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 575 in data _11-12-2019
 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE
COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
COPERTURA FINANZIARIA. CIG 8138122EB6 CUPI37B17000320004

 

 
Rapporto 327/2019

H:) Sezione Lavori PubbliciROGETTINNO2017FFICIENTAMENTO ENERGETICOOMUNET Approvazione progetto esecutivo e copertura finanziaria.doc

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Che con delibera di GIUNTA COMUNALE 31 del 23.03.2018 è stato approvato il PROGETTO
DEFINITIVO per i “Lavori di efficientamento energetico della sede comunale” per un totale di €uro
240.000,00;

Che il progetto è stato inserito nel PROGRAMMA ANNUALE OO.PP. 2019 ed è stato individuato con il
CUI 00328540471201900007;

CONSIDERATO che l’amministrazione ha individuato la copertura finanziaria sui seguenti capitoli di
bilancio:

ENTRATE

€uro 173.800,00 – 40200.01.0410 “Contributo Regionale Efficientamento Energetico Sede Comunale”

€uro 66.200,00 – 40200.03.0095 “Contributo Fondazione per Efficientamento Energetico Sede
Comunale – Cofinanziamento”

USCITA

€uro 173.800,00 - Capitolo 01112.02.0295 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE Fin. Contributo Regionale”
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€uro 66.200,00 - Capitolo 01112.02.0297 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE - Fin. Contributo Fondazione”

VISTO il progetto esecutivo redatto ai fini dell’appalto pari a €uro 240.000,00 agli atti dell’ufficio e con il
seguente quadro economico:

QTE

Importo lavori per realizzazione opera a base d’asta €uro 159.381,19  

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €uro 20.618,81  

TOTALE €uro  180.000,00

    

SOMME A DISPOSIZIONE    

IVA su Lavori 10% €uro 18.000,00  

Progetto, DD.LL. CSP, CSE (iva e o.p. compreso) €uro 30.000,00  

Incentivi della progettazione €uro 3.600,00  

Imprevisti e spese generali €uro 8.400,00  

    

TOTALE €uro  240.000,00

Preso atto:
Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, approvare il progetto di cui in premessa al fine di poterlo
rendere esecutivo e garantire l’avvio dei lavori al fine del rispetto delle tempistiche dettate dagli enti
Regione e Fondazione per il mantenimento dei contributi assegnati;
Che le opere previste risultano prontamente cantierabili e che non sussistono impedimenti tecnici ed
amministrativi per l’avvio della gara, qualora il progetto venisse utilizzato per la partecipazione a bandi di
Natura Regionale o comunitaria o di altra tipologia di finanziamento;
Dato Atto
Che il presente Progetto Esecutivo è composto da elaborati grafici che ne fanno parte integrante e sostanziale
e che la documentazione risulta essere agli atti presso l'Area Tecnica Comunale, nello specifico;
Preso atto Che si è provveduto alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell’art. 55 di cui
al DPR n. 207/2010 e che tale validazione è stata attestata con apposita dichiarazione;
Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2019/2021;

5) La Deliberazione della G.C. n. 22 del 29.03.2019, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2019/2021;



6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di approvare il progetto esecutivo relativo a “Lavori di efficientamento energetico della sede comunale”
per un totale di €uro 240.000,00;

2) Di dare atto che il progetto è stato inserito nel PROGRAMMA ANNUALE OO.PP. 2019 ed è stato
individuato con il CUI 00328540471201900007;

3) Di provvedere alla copertura finanziaria accertando Entrate e Uscite, nel seguente modo:

ENTRATE

€uro 173.800,00 – 40200.01.0410 “Contributo Regionale Efficientamento Energetico Sede Comunale”

€uro 66.200,00 – 40200.03.0095 “Contributo Fondazione per Efficientamento Energetico Sede
Comunale – Cofinanziamento”

USCITA

€uro 173.800,00 - Capitolo 01112.02.0295 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE Fin. Contributo Regionale”

€uro 66.200,00 - Capitolo 01112.02.0297 SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE
COMUNALE - Fin. Contributo Fondazione”

4) Di dare atto che i codici identificativi sono:

CIG 8138122EB6

CUPI37B17000320004

5) Di dare atto che dell’importo totale di €uro 240.000,00 la quota di €uro 3.600,00 è la somma incentivante
di cui al quadro economico cosi’ suddivisa:

€uro 2.880,00 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

€uro 720,00 da destinare al fondo di accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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