COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 19
Registro Generale
n° 79

OGGETTO:

Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica 2°
stralcio. Liquidazione Incentivo art. 113, del D.lgs. 18 aprile
2016, n°50, e ss.mm.ii. CUP: D93G20000630001

Data
18-03-2022
CIG:
L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto 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 decreto del Commissario Straordinario n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo
04/01/2022 e fino al 31/12/2022;
Richiamati:
- la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, il decreto del Capo del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 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, 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;
- 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:
50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- - la deliberazione n. 31 del 03.07.2020 con la quale è stato programmato l’intervento di efficientamento
energetico dell’impianto di illuminazione comunale – 2° stralcio, per l’importo complessivo di € 50.000,00
con la sostituzione lampade al sodio con lampade led, e le spese saranno imputate sul capito
20820110/1 “Efficientamento energetico illuminazione pubblica ..” del Bilancio 2020/2022;
- - la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 78 del 31.07.2020 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 - 2° stralcio – CIG Z872CFFD73 ai sensi del combinato disposto dell’art. 36,
comma 2, lett. a) con l’art. 36, comma 9 bis del Codice all’Ing. Obinu Giacomo Con sede in Simaxis
(OR) Cod. Fisc. BNOGCM70C09I743W.
Visto il progetto di fattibilità tecnico economica dei Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica
- 2° stralcio, redatto dall’ ing. Giacomo Obinu, acquisito agli atti in data 05/08/2020 registrato al n°1753 del
protocollo generale, dell’importo complessivo di € 50.000,00, Approvato con Deliberazione G.C. n°40 del
06/08/2020;

Vista la deliberazione G.C. n°44 del 14/08/2020, mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto
Definitivo Esecutivo dei Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 2° stralcio redatto dall’
Ing. Giacomo Obinu, acquisito agli atti in data 12/08/2020 registrato al n°1835 del protocollo generale,
dell’importo complessivo di € 50.000,00;
Dato Atto che si è provveduto alla realizzazione dei lavori attraverso affidamento a ditta esterna;
Vista la precedente Determinazione a contrarre n°84 del 14/08/2020, mediante la quale si provvedeva ad
avviare la procedura per l'affidamento dei “Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 2°
stralcio” mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. Decreto-legge 16 luglio
2020. 76, 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_359002);
Vista la precedente Determinazione n°087 del 04/09/2020, mediante la quale si provvedeva ad affidare i
“Lavori efficientamento impianti illuminazione pubblica - 2° stralcio” in favore dell’impresa Raffaele
Licheri ELETTROIMPIANTI con sede Legale in Via Giovanni da Verrazzano, n°06, 09071 Abbasanta (OR) –
C.F.: LCHRFL55E09I861P - P.IVA n°00109860957, che ha offerto il ribasso del 9,55% (Cinque virgola
cinquantacinque per cento) sull’importo posto a base di affidamento pari ad 30.055,78 che fissa l’importo
offerto pari a € 27.185,46, oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali €
28.185,46, oltre IVA in misura di legge (4%), per complessivi € 31.004,00, come da offerta economica
presentata sul portale Sardegna CAT in data 04.09.2020 – Rfq_359002;
Vista la lettera commerciale per affidamento lavori di cui all’articolo 32, comma 14, D.lgs 18 aprile 2016,
n°50, n. 30 del 11 Settembre 2020;
Vista la precedente Determinazione n°015 del 23/02/2020, con la quale è stata approvata la contabilità finale
e il certificato di regolare esecuzione.
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 44 del 14/08/2020, con la quale è stato approvato il quadro economico
del progetto definitivo esecutivo posto a base di gara dove era previsto l’importo di € 621.21 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

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 €
397,52 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 Progetto Finale
A. Lavori a misura, a corpo, in economia
a.1 – Importo dei lavori
a.2 – Oneri per la sicurezza
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€ 27.185,45
€ 1.000,00

Sommano per Lavori a base d'asta

€ 28.185,45

B. Somme a Disposizione
b.1 – IVA al 22 % su (a.1 + a.2)

€ 2.818,55

b.2 – Spese tecniche Compresi C.N.P.A.I.A 4%

€ 11.985,19

b.3 - Spese tecniche IVA 22%

€ 2.636,74

B.B. 1 Applicazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di a.1 + a.2)

€ 397,52

B.B. 2 Economie

€ 3.976,55
Totale Somme a Disposizione

€ 21.814,55

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B)

€ 50.000,00

Dato atto che la spesa pari ad € 397,52 trova copertura nell’impegno 820/2020 nel seguente modo:
Importo

Missione

Programma

€ 397,52

3

2

Piano dei Conti
2

2

1

4

Capitolo

Art.

20820110

1

Dato atto di dover svincolare le somme rimanenti nell’impegno 820/2020 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: D93G20000630001;
Considerato che la somma di € 50.000,00 trova copertura finanziaria, sul cap. 20820110/1 del bilancio;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 “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 € 397,52 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

Non Dovuti

Sale Fabio
5,0%
10,0%
5,0%
20,0%
25,0%

€
€
€
€
€

24,845

€

-

49,69

€

-

24,845

€

-

99,38

€

-

124,225

€

-

0,0%

€

-

€

49,69

0,0%

€

-

€

49,69

15,0%

€

74,535

€

-

Sommano

€

397,52

€

99,38
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€

Fondo innovazione 20% *621.12

124,22

€

Economie Incentivo (621,12 - 397.52)

223.60

Di Imputare, la somma complessiva di € 397,52 trova copertura nel seguente modo:
Importo

Missione

Programma

€ 397,52

3

2

Piano dei Conti
2

2

1

4

Capitolo

Art.

20820110

1

Dato atto di dover svincolare le somme rimanenti nell’impegno 820/2020 del capitolo 20820110/1.
Di approvare il quadro economico finale così come sotto riportato:
Quadro Progetto Definitivo Esecutivo
A. Lavori a misura, a corpo, in economia
a.1 – Importo dei lavori

€ 27.185,45

a.2 – Oneri per la sicurezza

€ 1.000,00

Sommano per Lavori a base d'asta

€ 28.185,45

B. Somme a Disposizione
b.1 – IVA al 22 % su (a.1 + a.2)

€ 2.818,55

b.2 – Spese tecniche Compresi C.N.P.A.I.A 4%

€ 11.985,19

b.3 - Spese tecniche IVA 22%

€ 2.636,74

B.B. 1 Applicazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di a.1 + a.2)

€ 397,52

B.B. 2 Economie

€ 3.976,55
Totale Somme a Disposizione

€ 21.814,55

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B)

€ 50.000,00

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.
Di Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
Geom. Graziano Piras;
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 PROCEDIMENTO
Piras Graziano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Graziano Piras)

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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