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S E R V I Z I O II°

TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
_____________________________________________________________________
Registro del Servizio
Registro Generale
N. 30 del

26-07-2013

N. 56 del 26-07-2013

Oggetto: Programma operativo Regionale 2000/2006 Misura 1.11 Energie pulite e reti
energetiche, azione 1.11.A produzione di energia di fonte rinnovabili e risparmio
energetico – POR-FESR 2007/2013 - LINEA di intervento 2.12.1. – APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE PARCELLA ARCH. IARIA ALESSANDRA per progettazione, Direzione
Lavori , coordinamento della sicurezza e contabilità dei lavori di “intervento di contenimento
di pubblica illuminazione in materia di risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento
luminoso”.
CUP: [G82G12000080002]

– CIG: [4381026904]

L’anno Duemilatredici addì Ventisei del mese Luglio nella casa Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO:
-Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012 esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, secondo i modelli ex D.P.R. n.
421/1979;
-Che con delibera sindacale n. 13 del 05/11/2012 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
piano delle risorse e degli obiettivi ( P.R.O.) ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9 del D.Lgs. n.
77/1995 individuando nelle aree in cui è divisa l’organizzazione del Comune, i servizi cui sono
stati assegnate le risorse finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione;
-Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale responsabile del servizio “ II°
Tecnico, è stata assegnata, tra le altre, la dotazione finanziaria del presente intervento.

PREMESSO:
Che con Delibera G.M. n. 20/10, sono state date le direttive al Responsabile dell’ufficio Tecnico
per la predisposizione in tutte le procedure necessarie per realizzare la progettazione di iniziative
nel campo del risparmio energetico;
Che con Determina Settore Tecnico n.11 del 21/05/2010 si approvava il progetto preliminare
dei lavori di cui in oggetto redatto dal Geom. Morena geom. Pietro corredato da: Relazione
tecnica illustrativa, relazione specialistica, studio di prefattibilità ambientale, prime indicazioni e
disposizione per la stesura dei piani di sicurezza, planimetria generale e schemi grafici, calcolo
sommario della spesa e quadro economico, cronoprogramma lavori, documentazione attestante la
presenza di corpi illuminanti ad elevata efficienza energetica per complessive € 98.838,00 iva
compreso al 21%.
Che con Determina Settore Tecnico n. 26/12, è stata indetta la gara dell’affidamento dell’incarico
per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza,
esecuzione e direzione lavori;
Che con Determina Settore Tecnico n. 33/12, è stata aggiudicata la progettazione,
definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza, esecuzione e direzione lavori all’Ach.
Alessandra Iaria;
Che la Regione Calabria Dipartimento 5 – Attività Produttive - Settore politiche energetiche, con
Decreto n. 674 del 23/01/2012, ha concesso a questo Ente per i lavori di che trattasi il contributo
richiesto pari ad €. 98.838,00;
Che in data 20/02/2012 si è sottoscritta tra il Comune di Laganadi e La Regione Calabria Dipartimento 5 – apposita convenzione e relativa alla tempistica di realizzazione del progetto;
Visto il Decreto di proroga n. 16980 del 29/11/2012 che proroga il termine di completamento dei
lavori al 30/06/2013;
Che con Deliberazione della G. M. n. 37 del 06/08/2012 si approvava il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori per la realizzazione di “ intervento di contenimento di pubblica illuminazione
in materia di risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso” , redatto dai
tecnici di cui sopra e corredato da: Relazione tecnica Generale , Relazione tecnica Specialistica,
Schemi Elettrici, Calcoli elettrici, Disegi, Elenco prezzi unitari, Analisi dei prezzi, Incidenza della
manodopera, Computo metrico estimativo, Quadro Economico, Conoprogramma dei lavori,
Capitolato speciale d’appalto, Schema contratto, Piano di sicurezza e di cordinamento, Piano di
manutenzione dell’opera e relativi allegati per un importo complessivo di € 98.838,00 ;
Che con Determina Settore Tecnico n. 38 del 06-08-2012 è stata indetta la gara informale per
l’aggiudicazione dei lavori;
Che con Determina Settore Tecnico n. 58 del 05-11-2012 si aggiudicavano in via definitiva alla
ditta CENTER ELETTRONICS di Suraci Alessio, co sede legale a S. Slessio in Aspromonte i lavori “
intervento di contenimento di pubblica illuminazione in materia di risparmio energetico e del
contenimento dell’inquinamento luminoso” con il ribasso 35%;
Che con Determina Settore Tecnico n. 01/13, è stato riapprovazione il quadro economico
rimodulato per i lavori di “intervento di contenimento di pubblica illuminazione in materia di
risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso”;
Che con Determina Settore Tecnico n. 29/13, è stato approvato il SAL finale dei lavori di
“intervento di contenimento di pubblica illuminazione in materia di risparmio energetico e del
contenimento dell’inquinamento luminoso”;
Vista la fattura n. 03 del 19/07/2013 acquisita agli atti in data 19/07/2013 prot. n. 1051
presentata dal progettista e direttore dei lavori Arch. Alessandra Iaria, per un importo totale di €.
8.236,86 compreso iva al 21% e inarcassa 4%;

Ritenuto di dover provvedere in merito senza alcun indugio o vincolo;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di approvare e liquidare la fattura n. 03 del 19/07/2013 acquisita agli atti in data 19/07/2013
prot. n. 1051 presentata dal progettista e direttore dei lavori Arch. Alessandra Iaria, per un
importo totale di €. 8.236.86 compreso iva al 21% e inarcassa 4%;
Di autorizzare l’ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento;
Di accreditare i citati importi in conformità al modulo di tracciabilità dei flussi finanziari
presentato dalla ditta ai sensi della Legge 136/2010;
Di imputare la relativa spesa al capitolo 3150 – COD. 2.08.02.01 denominato “Interventi di
contenimento di pubblica illuminazione e risparmio energetico RR.PP. ”;
Di trasmettere il presente atto alla Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive Settore
Politiche Energetiche, quale rendicontazione delle spese sostenuti;
Di esprimere, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147 bis
del D.Lgs n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, il parere di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.

=========================================================
Letta, confermata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Morena Pietro

=========================================================
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell’art. 55 della legge 06.06.1990, n° 142 per come
sostituito dall’art. 6, comma 11 della legge n° 127/1997, SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’
CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
Data 26/07/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Domenico Romeo

=========================================================
Il sottoscritto Responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito web di questo Comune in data 26/07/2013 con il n. 156 e vi rimarrà per
QUINDICI giorni consecutivi.

L’ADDETTO
F.to: E.Cartellà

=========================================================

E’ copia conforme all’originale

Laganadi, lì 26/07/2013
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO II° TECNICO

