COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.196

Provincia di Brescia

23.11.2018

del

Responsabile:
- ING.RUFFINI LORENZO LODRINO-

SETTORE - SETTORE TECNICO
Oggetto:

ED
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESAME
ESECUZIONE DI LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI TIPO POLIVALENTE
CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CENTRO SPORTIVO PAOLO VI° - POSA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU TRIBUNA ESISTENTE LOTTO B - CODICE CIG:
Z5B217DE4D

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE -

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame
ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i Responsabili
dei Centri di Spesa;
Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
PREMESSO che l’ Amministrazione comunale intende procedere ai lavori di completamento impianto di tipo polivalente con
impianto fotovoltaico presso il centro sportivo Paolo VI° - posa di impianto fotovoltaico su tribuna esistente LOTTO B;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, nell’ottica di
relativo progetto;

cui sopra ha incaricato il responsabile dell’ufficio tecnico di redigere il

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale presenta un quadro economico come di seguito riportato:
LOTTO A : LAVORI EDILI
IMPORTO TOTALE LAVORI EDILI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

€.

37.000,00

IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (os)

€.

700,00

TOTALE LAVORI EDILI (LOTTOA)

€.

37.700,00

TOTALE LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO (LOTTOB)

€.

8.300,00

TOTALE LAVORI (LOTTOA+LOTTO B)

€.

46.00,00

LOTTO B :IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IMPORTO TOTALE LAVORI EDILI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

€.

8.000,00

IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA (os)

€.

300,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori 10 %

€. 4.600,00

SPESE TECNICHE (progettazione, direzione lavori, studio geologico/geotermico
comprensivo di CP e Iva

€. 6.344,00

Indennità /incentivi

€.600,00

Per allacci vari

€.600,00

Imprevisti

€.856,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€. 13.000,00
€.59.000,00

Visto che con delibera della Giunta Comunale n° 74 del 21/12/2017 si è proceduto ad approvare il progetto di cui sopra;
Visto che con determina n. 70 del 21/03/2018 si provvedeva ad affidare i lavori alla ditta SOLEVENTO IMPIANTI SRL con sede a
Lumezzane (Bs) via Madonnina 45 P.Iva /CF 03735590980 per una cifra complessiva offerta pari € € 8.100,00 (7.800,00 + 300,00
per oneri della sicurezza);
Visto che con determina n. 187 del 25/10/2018 si provvedeva ad approvare la perizia modificativa/migliorativa dei lavori;
Visto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti redatto dal direttore dei lavori ing. Ghitti Giuseppe dal
quale risulta che l’Impresa appaltatrice ha realizzato opere per l’importo complessivo di Euro 8.100,00 comprensivo di oneri per la
sicurezza pari a Euro 300,00 al netto dell’IVA;
Ritenuto di dover approvare detti elaborati tecnici, onde poter procedere alla corresponsione delle spettanze a favore
dell’Impresa, quantificate in totali Euro € 8.100,00 + IVA 10% = € 8.910,00 come risulta dal certificato di pagamento;
VISTA la regolarità contributiva come indicato dal DURC on line numero protocollo INAIL_13670056 con scadenza il 27.02.2019;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; VISTA la Legge 241/90
Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
presente determinazione a norma dell’art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 147 bis comma 1 del Testo unico, approvato con D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1.

Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento impianto di tipo polivalente
con impianto fotovoltaico presso il centro sportivo Paolo VI° - posa di impianto fotovoltaico su tribuna esistente LOTTO B
redatto dal direttore dei lavori ing. Ghitti Giuseppe, dal quale risulta che l’Impresa appaltatrice ha realizzato lavori per
l’importo complessivo di Euro 8.100,00 al netto dell’IVA;

2.

Di liquidare a favore della ditta SOLEVENTO IMPIANTI SRL
con sede a Lumezzane (Bs) via Madonnina 45 P.Iva /CF 03735590980 l’importo totale di Euro € 8.100,00 + IVA 10% = €
8.910,00 a saldo dello stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;

3.

Di imputare la spesa al cap. 122000/1 Missione 6 Progr. 1 Tit. 2 macroaggr. 2.02.01.09.016 del bilancio in corso in conto
competenza;

4.

DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

5.

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;

6.

DI DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, la presente
determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”
accessibile dall’home page del sito istituzionale;

7.

DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60
giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì 23.11.2018
Il Responsabile del Servizio
Ing. Ruffini Lorenzo
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì 23.11.2018
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì 23.11.2018
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO
cap. 122000/1 Missione 6 Progr. 1 Tit. 2 macroaggr. 2.02.01.09.016

IMPORTO
€ 8.910,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 196 del 23.11.2018
Lodrino, addì 23.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING.RUFFINI LORENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 23.11.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Alessandro Aronni

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

