COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
^^^^^
Numero
134

Data
15.11.2012

OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione energetica ed illuminotecnica
dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Galatro”. POR FERS
2007-2013 Linea d’Intervento 2.1.2.1, D.D.G. n°3068 del 10/03/2010 –
ANTICIPAZIONE ONERI S.A.L. N°1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 18,50 nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:
Cognome e nome
Qualifica
Presente
Assente
Panetta
Sorbara
Scoleri
Simari

Carmelo
Sandro
Bruno Antonio
Pasquale

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario comunale Dr. Michele Misiti
Il Sig. Carmelo Panetta Sindaco –Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000,n. 267.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000:
- il Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;
- il Responsabile del Settore AA,GG. per la regolarità tecnica;
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
-

che la Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche
- ha approvato l’“Avviso pubblico per la promozione di iniziative nel campo del risparmio
energetico”, prevedendo un investimento complessivo di 11.500.000,00 di Euro da far
valere sui fondi del POR Calabria 2007/2013 - Asse II Energia - Obiettivo specifico 2.1:
“Promuovere e sostenere l’attività di filiere produttive connesse alla diversificazione
delle fonti energetiche, all’aumento della quota di energia con fonti rinnovabili e al
risparmio energetico”; linea di intervento 2.1.2.1 “Azioni per la definizione,
sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la
diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali”, di cui al Decreto n.3068 del
10/03/2010;

Vista la Deliberazione G.M. n°78 del 24/05/2010 con la quale è stato approvato il progetto preliminare
dell’intervento redatto dall’ufficio tecnico comunale dell’importo complessivo di € 80.000,00;
Visto il Decreto D.G. n°674 del 23/01/2012 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei
Comuni ammessi a contributo, tra cui il Comune di Galatro alla Posizione n°77 con un punteggio pari 75,97
e di conseguenza l’importo concesso pari ad € 80.000,00 a totale carico della Regione Calabria
Vista la Deliberazione G.M. n°17 del 16/02/2012 con la quale questo Ente ha preso atto del D.D.G. n°674
del 23/01/2012 nonché ha approvato lo schema di Convenzione e del Disciplinare d’Obblighi;
Vista la nota della Regione Calabria, Dipartimento n°5 “Attività Produttive” prot. n°107937/siar del
26/03/2012 con la quale è stata trasmessa la Convenzione Rep. n°397 del 24/02/2012 ed il Disciplinare
d’obblighi dettanti criteri e modalità per l’attuazione dell’intervento;
Vista la Determinazione S.T. n°111 del 21/05/2012 con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione
dei servizi tecnici di Progettazione Definitiva-Esecutiva, D.L. e Coordinamento Sicurezza, all’Ing. E.
Susanna;
Vista la Deliberazione G.M. n°93 del 12/07/2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera,
del quale si riporta il quadro economico:
(QUADRO A)
A)
A.1
A.2
B)
B.1
B.2
B.3

Per Lavori
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso
TOTALE LAVORI
Per Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA sui lavori (10%)
Spese informazione
Spese Tecniche
Prestazione ed attività
B.3.1 - Progettazione Definitiva ed Esecutiva
B.3.2 - Coordinamento Sicurezza
B.3.3 - Direzione Lavori e C.R.E.
Totale Competenze
B.3.4 - Costi Pubblicità Bandi e oneri connessi;
B.3.5 - Oneri Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici
B.3.6 - Incentivo al Rup (25% di 2%)
B.3.7 - Oneri Previdenziali (4%) su comp. tecniche
B.3.8 - Iva su competenze tecniche ed Inarcassa (21%)
Totale punto B.3
Totale Somme a Disposizione
Importo Complessivo del Progetto (A+B)
Importo Finanziamento Regionale

Imp. parziali
€ 64.183,57
€ 1.925,51
€ 66.109,07

Imp. totali
€ 64.183,57
€ 1.925,51
€ 66.109,07

€ 6.610,91
€ 800,00

€ 6.610,91
€ 800,00

€ 1.514,05
€ 1.487.40
€ 1.548.46
(€ 4.549,91)
€ 393,87
€ 30,00
€ 330,54
€ 182,00
€ 993,70
€ 6.480,02
€ 13.890,93
€ 80.000,00
€ 80.000,00

Vista la Determinazione S.T. n°169 del 12/07/2012, emessa ai sensi dell’art. 11 comma 2 del
D.lgs. 163/06 e s.m.i. con la quale è stata avviata la procedura di gara;
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Vista la Determinazione S.T. n°201 del 10/08/2012 con la quale è stata disposta
l’Aggiudicazione Definitiva dei Lavori all’impresa “Impianti Elettrici Publilux srl” con sede in
via Gramsci n°38, Delianuova (RC)” per l’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del
28,5792%, pari ad € 47.765,93 (lavori ed oneri) oltre IVA (al 10%);
Visto il Contratto d’appalto a rogito segretario Comunale rep. n°450 in data 17/09/2012 e
registrato a Palmi il 25/09/2012 al n°315 Vol. 1°;
Vista la Determinazione S.T. n°229 del 20/09/2012, nonché la Deliberazione G.M. n. 118 del
28.09.2012. di rimodulazione del Q.E. a seguito di procedura di gara, e che di seguito si
riporta:
(QUADRO B)
A)
A.1
A.2
B)
B.1
B.2
B.3

Per Lavori
Importo lavori (al netto ribasso d’asta del 28,5792%)
Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso
TOTALE LAVORI
Per Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA sui lavori (10%)
Spese informazione
Spese Tecniche
Prestazione ed attività
B.3.1 - Progettazione Definitiva ed Esecutiva
B.3.2 - Coordinamento Sicurezza
B.3.3 - Direzione Lavori e C.R.E.
Totale Competenze
B.3.4 - Costi Pubblicità Bandi e oneri connessi;
B.3.5 - Oneri Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici
B.3.6 - Incentivo al Rup (25% di 2%)
B.3.7 - Oneri Previdenziali (4%) su comp. tecniche
B.3.8 - Iva su competenze tecniche ed Inarcassa (21%)
Totale punto B.3
Totale Somme a Disposizione
Importo Complessivo del Progetto (A+B)
Importo Finanziamento Regionale
Economie Conseguite

Imp. parziali
€ 45.840,42
€ 1.925,51
€ 47.765,93

Imp. totali
€ 45.840,42
€ 1.925,51
€ 47.765,93

€ 4.776,59
€ 800,00

€ 4.776,59
€ 800,00

€ 1.514,05
€ 1.487.40
€ 1.548.46
(€ 4.549,91)
€ 393,87
€ 30,00
€ 330,54
€ 182,00
€ 993,70
€ 6.480,02
€ 12.056,61
€ 59.822,54
€ 80.000,00
€ 20.177,46

Vista l’autorizzazione del Rup alla consegna dei lavori, prot. n°5044 del 17/09/2012;
Visto il Verbale di consegna dei lavori, redatto il 20/09/2012, tra il D.L. e l’impresa esecutrice,
e registrato al prot. n°5124 del 20/09/2012;
Vista la Determinazione S.T. n°272 del 29/10/2012 con la quale è stato approvato il S.A.L. n°1
ed il relativo Certificato di Pagamento per l’importo netto complessivo di € 39.989,08 di cui €
36.353,71 per lavori ed oneri sicurezza ed € 3.635,37 per IVA al 10%;
Vista la Richiesta di anticipazione prot. n°5139 del 25/09/2012 trasmessa alla Regione Calabria
ai sensi dell’art. 9 della Convenzione di Attuazione;
Vista la nota dell’impresa esecutrice, acquisita agli atti di questo Ente il 07/11/2012 prot.
n°5950, con la quale la stessa richiede l’anticipazione degli oneri del S.A.L. n°1 nelle more del
trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria;
Dato atto che, ad oggi, la Regione Calabria non ha ancore trasmesso i fondi richiesti,
quantunque il Dipartimento interessato ha comunicato l’avvenuta emissione e registrazione del
Decreto di Liquidazione assunto al n°15395 del 29/10/2013 dell’importo di € 24.000,00 e
pertanto, nelle more del trasferimento, si ritiene di concedere, anche per evitare azioni legali
dell’impresa, l’anticipazione;
Ritenuto di provvedere in merito;
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Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del D.lgs. 267/2000;
A voti unanimi palesi
DELIBERA

1- La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione;
2- Di prendere atto della Determinazione S.T. n°272 del 29/10/2012 di approvazione del S.A.L.
n°1 per lavori eseguiti a tutto il 19/10/2012, e del Certificato di pagamento n°1, emesso dal Rup
in data 29/10/2012 per l’importo netto complessivo di € 39.989,08 di cui € 36.353,71 per lavori ed
oneri sicurezza ed € 3.635,37 per IVA al 10%;
3-

Di autorizzare l’anticipazione di € 24.000,00 quale acconto del S.A.L. n°1, dando atto che gli oneri che con la
presente si anticipano sono da recuperare per tramite il finanziamento dalla Regione Calabria a valere sui fondi
Regionali POR FESR 2007-2013 Linea d’Intervento 2.1.2.1, D.D.G. n°3068 del 10/03/2010;

4- Di demandare al Rup i consequenziali adempimenti;

5- Di imputare l’importo di € 24.000,00 al Cap. 390 PEG 2012;
6- Di rendere la presente, con successiva unanime votazione immediatamente esecutiva
7- Di pubblicare la presente all’Albo On line di questo Ente ai sensi dell’art. 32 comma 1
Legge 69/2009;
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Resp. del Servizio tecnico
Dr.Arch. M.Politanò
IL PRESIDENTE
Carmelo PANETTA

Parere favorevole
sotto il profilo della .
regolarità contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
Dott. Rocco Ocello
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.°
________

IL RESPONSABILE
Francesco CREA

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità Tecnica.
.
Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Dr.Arch. M.Politanò

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Contabile.
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. R. Ocello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg._______ del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni
consecutivi a partire dal ______________, ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.
IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
In data _____________ ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 18.08.2000, n.° 267 – Prot. n.° ________

IL RESPONSABILE
F.to Francesco CREA

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì ____/____/_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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