COMUNE DI TADASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO

Area Finanziaria
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 15
Registro Generale
n° 84

OGGETTO:

Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica 3°
stralcio. Liquidazione Incentivo art. 113, del D.lgs. 18 aprile
2016, n°50, e ss.mm.ii. CUP: D99J21005060001

Data
28-03-2022
CIG:
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso Che:
- con deliberazione n. 5 del 06/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023, nonché il bilancio di
previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.01 del 29.10.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata
conferita al sottoscritto Dott. Pierpaolo Pisu, Sindaco protempore del Comune di Tadasuni, la
responsabilità dell’Area Finanziaria, comprendente il servizio Finanziario, Economato - Tributario,
Personale;
Richiamati:
- la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 20 novembre 2020, il decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 e 30 gennaio 2020, concernente l’assegnazione ai
comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per
l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 di contributi destinati alla realizzazione di investimenti di
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale;
- l’art. 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell’economia» che, limitatamente all’anno 2021, dispone l’incremento - nel
limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti
- Il contributo sarà assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura
differenziata sulla base della popolazione residente, calcolata al 1° gennaio 2018, nelle seguenti misure:
100.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti (annualità 2021);
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione n. 10 del 24.03.2021 con la quale è stato programmato l’intervento di efficientamento
energetico dell’impianto di illuminazione comunale per l’importo complessivo di € 100.000,00 con la
sostituzione lampade al sodio con lampade led, e le spese saranno imputate sul capitolo n°20820110/1
“Efficientamento energetico illuminazione pubblica.” del Bilancio 2021/2023;
- la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 25 del 15.04.2021 con la quale è stato affidato il
servizio di progettazione SFTE, Definitiva-Esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza e

redazione del certificato di regolare esecuzione per i “Lavori efficientamento impianti illuminazione
pubblica - 3° stralcio – CIG: ZC03144BC9, ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del Codice Contratti, come integrato dall’ art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120,
con l’art. 36, comma 9 bis del Codice, al Dott. Ing. Francesco Sedda con studio nella Via Filippo
Brunelleschi n° 26, 09170 – Oristano (OR) C.F.: SDDFNC78R19G113O – Piva n°01114030958;
- la Deliberazione n°16 del 18/06/2021, mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto di fattibilità
tecnico economica dei “Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 3° stralcio” redatto
dall’Ing. Francesco Sedda, acquisito agli atti in data 14/06/2021 registrato al n°1278;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 23 del 14/07/2021, mediante la
quale si stabiliva di approvare il progetto di Definitivo/Esecutivo dei “Lavori efficientamento impianti
illuminazione pubblica - 3° stralcio” redatto dall’Ing. Francesco Sedda, acquisito agli atti in data
30/06/2021 registrato al n°1362 del protocollo generale, dell’importo complessivo di € 100.000,00,
- la Determinazione n°63 del 15/07/2021, mediante la quale si provvedeva ad avviare la procedura per
l'affidamento dei “Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 3° stralcio”, mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice Contratti, come integrato dall’art. 1,
comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), così come modificato
dal D.L. n°77/2021, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del
D. Lgs 50/2016, avvalendosi della procedura telematica “gara in busta chiusa – RDO” del portale
Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna (RdO : rfq_375975);
- la Determinazione n°66 del 22/07/2021, mediante la quale si stabiliva di approvare il Verbale di gara
Report. Rfq_375975 del 22.07.2021, oltre che aggiudicare i “Lavori efficientamento impianti
illuminazione pubblica - 3° stralcio” in favore della Ditta Asuni Giancarlo con sede nella via Monte
Serpeddì n°51 - 09040 Burcei (CA) C.F.: SNAGCR60R02B274A - P. Iva n°02266960927, che ha offerto il
ribasso del 1,00 % (Uno virgola zero per cento) sull’importo posto a base di affidamento pari ad €
74.000,00 che fissa l’importo offerto pari a € 73.260,00, oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per totali € 75.260,00, oltre IVA in misura di legge (10%), per complessivi € 82.786,00;
- la Determinazione n°70 del 02/08/2021, mediante la quale si stabiliva di aggiudicare efficacemente, i
“Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 3° stralcio” in favore della Ditta Asuni
Giancarlo con sede nella via Monte Serpeddì n°51 - 09040 Burcei (CA) C.F.: SNAGCR60R02B274A - P.
Iva n°02266960927;
Vista la lettera commerciale per affidamento lavori di cui all’articolo 32, comma 14, D.lgs 18 aprile 2016,
n°50, Rep. n. 43 del 02 Agosto 2021;
Richiamata la Determinazione n°008 del 04/02/2022, mediante la quale si stabiliva di approvare gli atti di
contabilità finale dei lavori di che trattasi, redatti dal direttore dei lavori Ing. Francesco Sedda trasmessi a
questo ente in data 22.12.2021 – Prot. n°2647;
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 23 del
14/07/2021, con la quale è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo esecutivo posto a base
di gara dove era previsto l’importo di € 1.520,00 quale compenso al RUP secondo il regolamento per
l’individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del D.lgs. 18.04.2006, n°50.
Richiamata il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni
tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture, approvato con
Deliberazione G.C. n°35 in data 08 Agosto 2018, che prevede la seguente ripartizione:

Attività
A) Attività tecnico amministrative nella fase di programmazione della spesa
B)

Attività tecnico amministrative nella fase di progettazione

C) Verifica progetto e validazione

% Attività
5
10
5

D) Attività tecnico amministrative nella fase di affidamento dei lavori

20

E)

Attività tecnico amministrative nella fase di esecuzione dei lavori

25

F)

Direzione dei lavori

10

G) Coordinamento sicurezza fase di esecuzione

10

H) Redazione, verifica e approvazione atti di collaudo

15

Totale
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100

Dato atto che le funzioni indicate in tabella alle lettere F e G non sono state svolte.
Ritenuto di dover approvare il quadro economico finale, definendo le somme di compenso al RUP pari a
Euro 972,80 secondo il regolamento per l’individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all’art.
113 del D.lgs. 18.04.2006, n°50, così come sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO FINALE
Importo lavori
A.1) Importo Lavori a base d'asta

€ 72.324,94

A.2) Oneri per la sicurezza

€ 2.000,00
€ 74.324,94

A.3) Totale (A.1+A.2)
Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1) Iva sui lavori (10% su A.3)

€ 7.432,49

B.2) Spese tecniche

€ 13.380,13

B.3) Inarcassa (4% su B.2)

€ 535,21

B.4) Iva su spese tecniche (non dovuta)

€ 0,00

B.5) Incentivo R.U.P d.Lgs. 50/2016 (2% su A.3)

€ 972,80

B.6) Anac, polizza validazione (€ 40.000<Imp<€ 150.000)

€ 30,00

B.7) Economie

€ 3.324,43

Totale somme a disposizione

€ 25.675,06

TOTALE PROGETTO

€ 100.000,00

Considerato che la somma di € 972,80 trova copertura finanziaria, sull’impegno n. 215/2021 cap.
20820110/1 del bilancio;
Dato atto di dover svincolare le somme rimanenti nell’impegno 215/2021 del capitolo 20820110/1.
Visto il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, reso obbligatorio dall’art.11, della L. 16 gennaio
2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, acquisito in relazione
all’intervento in oggetto: D99J21005060001;
Considerato che le funzioni di responsabile del procedimento sono assunte dal Geom. Graziano Piras;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente,
alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di impegni di spesa e alle
modalità di liquidazione della spesa;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di Liquidare la somma di € 972,80 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche di cui di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n°50 del 18.04.2006, determinato secondo il prospetto sotto riportato:
Importo ripartizione dipendenti
Economie
Piras Graziano
5,0

€

60,80
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€

-

10,0

€

121,60

€

-

5,0

€

60,80

€

-

20,0

€

243,20

€

-

25,0

€

304,00

€

-

0,0

€

0,00

€

121,60

0,0

€

0,00

€

121,60

15,0

€

182,40

€

-

972,80

€

243,20

Totale al dipendenti

€

972,80

Fondo innovazione 20%

€

304,00

Economie Incentivo € 1.520,00 - € 972,80

€

547,20

Sommano

€

Di Imputare, la somma complessiva di € 972,80 trova copertura nel seguente modo:
Capitolo

Annualità

Importo

Impegno n°

20820110/1

2021

€ 972,80

215_2021

Dato atto di dover svincolare le somme rimanenti nell’impegno 215/2021 del capitolo 20820110/1.
Di approvare il quadro economico finale così come sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO FINALE
Importo lavori
A.1) Importo Lavori a base d'asta
A.2) Oneri per la sicurezza
A.3) Totale (A.1+A.2)

€ 72.324,94
€ 2.000,00
€ 74.324,94

Somme a disposizione dell'amministrazione
B.1) Iva sui lavori (10% su A.3)
B.2) Spese tecniche
B.3) Inarcassa (4% su B.2)
B.4) Iva su spese tecniche (non dovuta)
B.5) Incentivo R.U.P d.Lgs. 50/2016 (2% su A.3)
B.6) Anac, polizza validazione (€ 40.000<Imp<€ 150.000)
B.7) Economie
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€ 7.432,49
€ 13.380,13
€ 535,21
€ 0,00
€ 972,80
€ 30,00
€ 3.324,43
€ 25.675,06
€ 100.000,00

Di Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4°, del
D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per gli adempimenti di competenza.
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Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet
del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del D.lgs.
n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Pierpaolo Pisu)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal
Lì
IL RESPONSABILE
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