COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

7
01/02/2019

COPIA

OGGETTO :

LAVORI DI RIQUALIFICA, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE
FRAZIONI DI MASSE SENSOLE E OLZANO- CUP J92E17000010004 - CIG
7322878617 - APPROVAZIONE STATO FINALE,LIBRETTO DELLE
MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO DEL REGISTRO DI
CONTABILITA', RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI E CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che:
 con deliberazione C.C. n. 7 del 18/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
D.U.P. 2018/2020 ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e smi nonché del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011), ed in particolare il paragrafo 8;
 con deliberazione C.C. 8 del 18/01/2018, esecutiva si sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs.
118/2011 e smi.;
 con deliberazione G.C. n. 18 del 6.2.2018 è stato approvato il PEG integrato col piano della
performance;
RICHIAMATI:
- il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292
del 17 dicembre 2018, che differisce i termini per l’approvazione del bilancio 2019-2021 degli enti
locali al 28 febbraio 2019;
- il report della conferenza stato-città ed autonomie locali della seduta del 17 gennaio 2019 in cui è
stato espresso parere favorevole a un ulteriore differimento del termine al 31 marzo 2019;
-

l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale il decreto del Ministero dell’Interno

autorizza l’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio 2019, tenuto conto di quanto previsto dal
vigente Regolamento di contabilità relativo all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
RICHIAMATI:
 il decreto sindacale n. 12 del 19.11.2014, con il quale sono stati nominati i titolari di
posizione organizzativa fino alla scadenza del mandato amministrativo;
 gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
 l’art. 169, comma 1, del D.lgs 267/2000 che recita “La giunta delibera il piano esecutivo di
gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di
competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della
gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei
servizi”;
 l’art.5 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la
disciplina l’esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l’assunzione di atti e
provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;
PREMESSO che:
 con deliberazione di G.C. n. 96 del 18.12.2017 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
 che con determinazione n. 16 datata 09.02.2018 del Responsabile dell’ Area Tecnica, è stata
affidata alla ditta ELETTROBONATESE SRL con sede in Bonate Sopra (Bg) via dei Biffi
n° 1/a, l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo netto pari a € 77.993,04 cui si
aggiungono € 2.000,85= per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo contrattuale
di € 79.993,89= oltre all’I.V.A.;
 che con determinazione n. 149 datata 13.09.2018 del Responsabile dell’ Area Tecnica, è
stato approvato e liquidato il primo sal dei lavori in oggetto;
 con deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 24.11.2018 è stata esaminata ed
approvata una perizia suppletiva di variante che ha aumentato l’importo complessivo netto
dei lavori da eseguire a € 100.709,78 oltre all’IVA di legge del 22%;
CONSIDERATO che nel termine previsto i lavori sono giunti a conclusione e che in data
29.01.2019 prot. 620 e 31.01.2019 prot. 667 sono stati presentati dall’ Ing. Biasetti Massimo il
libretto delle misure, registro contabilità finale, sommario del registro di contabilità finale, stato
finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e relazione del direttore dei lavori;
VISTA la garanzia fidejussoria per il saldo n. 1390640 della Elba Assicurazioni spa presentata dalla
ditta ELETTROBONATESE SRL con sede in Bonate Sopra (Bg) via dei Biffi n° 1/a in data
01.02.2019 prot. 674 ai sensi dall’art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016;
CONSIDERATO che dal certificato di pagamento n.2 finale risulta un credito netto a favore
dell’impresa per le opere realizzate pari a € 23.719,50 oltre all’ Iva del 22% pari a €uro 5.218,29=
per un importo complessivo di € 28.937,79=;

RICHIAMATO l’articolo 102 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui il
certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori;
PRESO ATTO che l’appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed
assicurativi per i propri dipendenti nonché con tutti i subappaltatori come risulta da fatture
quietanziate agli atti;
Per le motivazioni suesposte
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE il libretto delle misure, registro contabilità finale, sommario del registro di
contabilità finale, stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e relazione del
direttore dei lavori, come da documentazione acclarata al protocollo al numero 620 del
29.01.2019 e n. 667 del 31.01.2019 alla quale si rinvia;
3. DI DARE ATTO che i lavori si sono conclusi nelle seguenti risultanze complessive di €uro
134.827,41= di cui:
a)
b)
c)
d)
e)

€
€
€
€

€ 100.709,78= per lavori
22.156,15= per Iva 22%
7.000,00= per spese tecniche progetto e DL
1.540,00= iva su spese tecniche
1.000,00= per spese tecniche redazione perizia (nel quadro economico di perizia importo
erroneamente inserito pari a € 1.000,34)

f) €
220,00= iva su spese tecniche per redazione perizia
g) € 1.000,42= incentivi art.113 D.Lgs.50/2016 al lordo degli oneri previdenziali
h) € 1.171,06= spese allacciamento contatori
i) €
30,00= versamento ANAC
____________________
Tot. € 134.827,41= Importo Complessivo di spesa
Importo complessivo di spesa € 134.827,41# con un risparmio rispetto all’importo iniziale di
progetto pari a € 172,59.
3. DI PRENDERE ATTO che in base allo stato finale risulta un credito residuale a favore della
ditta ELETTROBONATESE SRL con sede in Bonate Sopra (Bg) via dei Biffi n° 1/a, pari a €
23.719,50 + Iva del 22% pari a €uro 5.218,29= per un importo complessivo di € 28.937,79=;
4. DI LIQUIDARE a saldo di ogni avere alla ditta in premessa la somma lorda complessiva di
€uro 28.937,79=(iva compresa);
5. DI ACCANTONARE, in attesa di chiarimenti normativi, le quote previste nel quadro
economico:
- per il responsabile del procedimento effettuate dall’ Ufficio Tecnico per un importo pari ad €
800,34=(80% di € 1.000,42);
- per il fondo per la progettazione e innovazione di € 200,08=(20% di € 1.000,42);

rinviando a successivi provvedimenti la liquidazione, previa adozione degli atti necessari;
6. DI PUNTUALIZZARE che:
- all’affidamento all’interno del quale rientra il presente provvedimento è stato assegnato,
ai sensi dell’art.3 L.136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari” il C.I.G. n. 7322878617;
- alla liquidazione delle fatture si provvederà previa verifica della regolarità della fornitura
e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché degli altri presupposti
di legge e che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle
commesse pubbliche;
- trova copertura al cap. 10 05 02 0901 del bilancio 2017/2019 con dizione “Messa a
norma ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica delle
frazioni di Masse Olzano e Sensole” - annualità 2017;
7 DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in
ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto
ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di
decadenza di 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on line,
nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9
del DPR 1199/1971

Il Responsabile del Servizio
F.to Ziliani Gianpaolo

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE
IMPEGNO
488

507

ESERC.
2017

CAPITOLO
10052.02.0901

2017

10052.02.0901

DESCRIZIONE CAPITOLO
MESSA
A
NORMA,
RIQUALIFICAZIONE
ED
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE
FRAZIONI DI MASSE, OLZANO E
SENSOLE
MESSA
A
NORMA,
RIQUALIFICAZIONE
ED
EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE
FRAZIONI DI MASSE, OLZANO E
SENSOLE

IMPORTO
8.540,00

126.460,00

Osservazioni :

Data visto di regolarità
Contabile – Esecutività : 01/02/2019
Il Responsabile del Servizio Risorse
F.to Archetti Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Dal al
Il Messo Comunale
F.to ____________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Monte Isola, 11/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Geom. Ziliani

