COMUNE DI SCALENGHE
Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/EDILIZIA PUBBLICA
N. 35 DEL 07/05/2020
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE CON INSTALLAZIONE DI
NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI A TECNOLOGIA A LED IN SOSTITUZIONE DI
QUELLI DI VECCHIA TECNOLOGIA. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E
C.R.E. E LIQUADAZIONE A SALDO FATTURA ALLA DITTA ESECUTRICE (ENEL SOLE
S.R.L.). CUP: F71C190000800001 - CIG: 8017792B42

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal
07/05/2020
Scalenghe, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 35 del 07/05/2020
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE CON INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI ILLUMINANTI A
TECNOLOGIA A LED IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DI VECCHIA TECNOLOGIA. - APPROVAZIONE ATTI
CONTABILITA' FINALE E C.R.E. E LIQUADAZIONE A SALDO FATTURA ALLA DITTA ESECUTRICE (ENEL
SOLE S.R.L.). CUP: F71C190000800001 - CIG: 8017792B42

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione del Responsabile del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione
dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe n. 48 del 30.08.2019 con la quale è stato approvato l’allegato
tecnico descrittivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico della
pubblica illuminazione stradale con installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia a led in
sostituzione di quelli di vecchia tecnologia avente il seguente quadro tecnico economico:
importo lavori

€

39.972,36

IVA 22% su lavori

€

8.793,92

TOTALE GENERALE

€

48.766,28

Somme a disposizione

€

1.233,72

--------------------TOTALE Q.T.E.

€

50.000,00

Vista la Determinazione n. 49 del 30.08.2019 20.09.2019 del Responsabile della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe, con la quale venivano affidati i sopra
citati lavori alla “Soc. ENEL SOLE s.r.l.” con sede in Roma, Via Flaminia, 970 (C.F. 02322600541 e Partita
IVA 05999811002) per un corrispettivo di € 39.972,36 + IVA 22% per € 8.793,92 e quindi per complessivi
lordi € 48.766,28;
Visto che i lavori sono iniziati in data 15.10.2019 e sono stati ultimati in data 11.04.2020 così come da
documenti in atti;
Vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione datati 20.04.2020 predisposti dalla
D.L. e RUP Geom. Agostino MANASSERO in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente
del Comune di Scalenghe pervenuti in atti al Comune il 30.04.2020 prot. 0002802 dai quali risulta che i
lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte e che il credito dell’ impresa della Ditta ENEL SOLE s.r.l. è
pari all’ importo di affidamento di € 39.972,36 + IVA 22% per € 8.793,92 e quindi per complessivi lordi €
48.766,28;
Vista la fattura a saldo finale della sopra citata ditta n. 2030019493 del 30.04.2020 pervenuta il 04.05.2020
prot. 0002832 di importo pari ad € 39.972,36 + IVA 22% per € 8.793,92 e quindi per complessivi lordi €
48.766,28 pari a quello di appalto e ritenuto opportuno liquidarla a saldo di ogni suo avere;
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Dato atto che alla presente è associato il seguente CUP: F71C190000800001 ed il seguente CIG:
8017792B42;
Dato atto altresì che occorre approvare il Quadro Tecnico Economico dell’ opera finale dei sopra citati
lavori;
importo lavori

€

39.972,36

IVA 22% su lavori

€

8.793,92

TOTALE GENERALE

€

48.766,28

Visto l’ art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
VISTI:
-

il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale vigente;
il provvedimento del Sindaco n. 5 del 28/05/2019 di nomina del Responsabile del UFFICIO
UNIFICATO AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP. E AMBIENTE
il provvedimento del Sindaco n. 1 del 30/01/2018 di nomina del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario;

RICHIAMATE:
-

la deliberazione C.C. n. 12 del 27/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2019/2021;
la deliberazione G.C. n. 18 del 27/02/2019 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili
dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la
regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
d approvare gli atti contabili pesentati dalla D.L. e RUP Geom. Agostino MANASSERO Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Scalenghe pervenuti il 30.04.2020 prot. 0002802
consistenti nella relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria di efficientamento energetico della pubblica illuminazione stradale con installazione di nuovi
apparecchi illuminanti a tecnologia a led in sostituzione di quelli di vecchia tecnologia eseguiti dalla Soc.
ENEL SOLE s.r.l. con sede in Roma Via Flaminia 970 (C.F. 02322600541 Partita IVA 05999811002) per un
corrispettivo pari a netti € 39.972,36 + IVA 22% per € 8.793,92 e quindi per complessivi lordi € 48.766,28;
di liquidare pertanto a saldo di ogni suo avere alla Soc. ENEL SOLE s.r.l. con sede in Roma Via Flaminia 970
(C.F. 02322600541 Partita IVA 05999811002) la fattura n. 2030019493 del 30.04.2020 pervenuta il
04.05.2020 prot. 0002832 per un importo di € 39.972,36 + IVA 22% per € 8.793,92 e quindi per
complessivi lordi € 48.766,28;
di dare atto che le sopra citate spese per complessivi € 48.766,28 sono già state impegnate all’ intervento
8330 / 3606 / 7 Missione10, programma 05, Titolo 2, macroag. 202, impegno 325 / 2019 ad oggetto
“acquisto beni per manutenzione straordinaria impianti I.P. per efficientamento energetico
di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento.
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Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico Finale dei lavori:
importo lavori:
importo lavori a base di contratto

€

39.972,36

iva 22% su lavori

€

8.793,92

totale spese sostenute

€

48.766,28

risparmi

€

1.233,72

somme a disposizione amministrazione:

dando atto che le somme rimaste a disposizione dopo l’ approvazione della presente determinazione e del
certificato di regolare esecuzione pari ad € 1.233,72 potranno essere utilizzati per ulteriori investimenti così
come stabilito dalla normativa vigente;

di dare atto, inoltre, che:


la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32,
comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);



il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è
pubblicato nella sezione “Le Pubblicazioni – sottosezione Determine” (art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.
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IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/EDILIZIA PUBBLICA
Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della
seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990.
Scalenghe, lì 07/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MANASSERO Geom. Agostino

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
[X]

Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione
di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[]

Assunzione impegno di spesa come da prospetto
CIG

Anno

Imp /
Sub

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Creditore

Causale

Importo
€

Assunzione accertamenti come da prospetto
Anno

Accertam.

Risorsa

Cap.

Scalenghe, lì 07/05/2020

Art.

Piano Fin.

Debitore

Causale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:MOSSO Rag. Luciana

Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge.
Scalenghe, lì _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella
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Importo
€

