COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 150

Data, 09-03-2018

OGGETTO: CONDUZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI COMUNALI CUP
B13G16000320004. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE 1^^
ACCONTO COMPETENZE DIREZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Dato atto che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 31 del 24.02.2016 a oggetto
“Affidamento del servizio di conduzione, adeguamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione
pubblica comunale. Valutazione e adozione della proposta ai sensi dell’art. 153 D.Lgs. 163/06 (ora art. 183
comma 15 del D.Lgs. 50/16) e del comma 505 dell’art. 1 Legge 208/15”, ha manifestato l’indirizzo di
avviare un processo virtuoso volto all’efficiente utilizzazione delle risorse energetiche, con particolare
riguardo all’uso dell’energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione
e semaforici comunali;
Richiamati:
• la determinazione n. 720 del 21.12.2016 mediante la quale veniva aggiudicato alla Ditta F.lli Carollo Srl
con sede legale a Zugliano in via Codalunga n. 20, l’appalto di projet financing per la “Conduzione,
adeguamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici comunali e
assunzione impegno di spesa” e veniva approvato il progetto definitivo, presentato in sede di gara,
dell’adeguamento degli impianti che riguarda un insieme di interventi, da svolgere nel periodo iniziale di
gestione, comprendenti la messa in sicurezza degli impianti, l’aggiornamento dei corpi illuminanti, il
miglioramento dell’efficienza luminosa degli apparecchi, la revisione della spesa pubblica e la riduzione
dell’inquinamento luminoso;
• la determinazione n. 445 del 28.09.2017 mediante la quale veniva affidato il servizio tecnico di direzione
lavori, misura, contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza
in fase di realizzazione delle opere di conduzione e adeguamento impianti di illuminazione pubblica e
semaforici comunali;
• la convenzione prot. n. 12910 in data 09.10.2017 per l’affidamento dell’incarico tecnico della direzione
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e redazione del certificato di
regolare esecuzione del servizio energia relativo agli impianti di pubblica illuminazione e semaforici
comunali, al RTI Studio Frinzi, Protecnos Srl e Castegnaro di Schio (VI);
• il Verbale di consegna lavori in data 26.10.2017;
Vista la contabilità dei lavori presentata dal direttore dei lavori dr. Ing. Bruno Frinzi in data 26 febbraio 2018
prot. n. 2863, composta da Libretto delle misure, SAL n. 1 a tutto il 31.01.2018, Registro di contabilità, dai
quali si evince che sono stati realizzati lavori per € 147.989,98 (oneri fiscali esclusi);
Vista la fattura elettronica n. 1/18 da parte di Protecnos Srl prot. n. 2938 del 27.02.2018 di € 7.716,34 (€
6.081,61 + € 243,26 per oneri previdenziale ed € 1.391,47 per oneri fiscali);
Visto l’art. 6 della convenzione prot. n. 12910 in data 09.10.2017 per l’affidamento dell’incarico tecnico
della direzione lavori, che recita “Il pagamento del corrispettivo … avverrà al maturare degli stati
d’avanzamento con l’onere di presentazione della parcella complessiva”;
Dato atto che il contratto con la Ditta F.lli Carollo Srl, stipulato in data 3 maggio 2017 rep. n. 1649 e
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Valdagno il 12.05.2017 al n. 4022 serie 1T, all’art. 11 prevede che
la ditta appaltatrice del contratto di Project Financing “Dovrà provvedere a tutte le spese inerenti alla
progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, fornitura materiali, allestimento e autorizzazioni
cantieri, posa in opera e collaudo, nonché a tutte le ulteriori spese riportate nell’art. 11 del capitolato
speciale d’appalto”;
Considerato quindi che il pagamento delle spese relative all’affidamento del servizio di ingegneria in
questione, da effettuarsi per stati di avanzamento lavori come previsto nella bozza di convenzione, sarà
effettuato a favore della RTI affidataria dal Comune di Piovene Rocchette previo rimborso da parte della
Ditta F.lli Carollo Srl;
Accertata la disponibilità finanziaria al capitolo 20385 impegno 739/2017 del bilancio comunale;
Dato atto:

• che per il R.T.I. è stato acquisito il DURC con esito “Regolare” per Protecnos S.R.L. e la regolarità
contributiva da INARCASSA per i due professionisti;

• che il codice CIG relativo all’incarico di direzione lavori è 7090525654;

Visti:

• il vigente D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
• il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31 marzo 1999;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;

• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1. di approvare lo Stato di Avanzamento dei lavori n. 1 presentato dal direttore dei lavori dr. ing. Bruno
Frinzi in data 26 febbraio 2018 prot. n. 2863, composto da Libretto delle misure, SAL n. 1 a tutto il
31.01.2018, Registro di contabilità, dai quali si evince che sono stati realizzati lavori per € 147.989,98
(oneri fiscali esclusi);

2. di liquidare nell’ambito delle opere di Conduzione, adeguamento ed efficientamento degli impianti di
illuminazione pubblica comunali – SAL n. 1 - alla RTI Studio Frinzi - Protecnos SRL - Studio
Castegnaro, con sede a Schio (VI) in via Pozza Maraschin n. 60, l’importo di € 7.716,34 (€ 6.081,61 + €
243,26 per oneri previdenziale ed € 1.391,47 per oneri fiscali), quale compenso professionale per
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e redazione del
certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 6 della Convenzione, sul capitolo 20385
impegno n. 739/2017 del bilancio comunale;

3. di dare atto che il pagamento delle spese tecniche, da effettuarsi per stati di avanzamento lavori, come
previsto dall’art. 6 della Convenzione, viene effettuato a favore della RTI affidataria dal Comune di
Piovene Rocchette previo rimborso da parte della Ditta F.lli Carollo Srl e che tale rimborso (pari a
complessivi € 37.541,52) viene introitato al capitolo 385 “Entrata”, accertamento n. 385/2017, del
bilancio comunale;

4. di demandare al Responsabile del Procedimento, geom. Giovanni Oliviero, la richiesta di rimborso alla
ditta F.lli Carollo Srl;

5. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;

6. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio informatico del
Comune di Piovene Rocchette per giorni 15 consecutivi.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA

