COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Servizio PERSONALE E VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 8 del 11/02/2021
Oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER COMPLETAMENTO
LAVORI, AI SENSI ART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. 163/2006

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.Mariosante Tramontana
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 15/03/2021 al 30/03/2021 al n. 269 del Registro delle Pubblicazioni
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Si attesta la pubblicazione ai sensi degli Art.26 e 27 DL 33/2013 n.________ in data _____________
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
15/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Vicesindaco Benedettucci Carlo

Il Responsabile Del Servizio
Premesso che:
- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore al 1° maggio 2019,
all’art. 30 prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo
articolo;
- con decreto del 14 maggio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo
Economico, le risorse finanziarie previste dall’art. 30, comma 1 del Decreto legge n. 34/2019,
sono state assegnate a ciascun Comune, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del
decreto stesso;
- al n. 2800 dell’allegato 1, figura per questo comune il contributo di € 50.000,00 (misura del
contributo per comuni fino a 5.000 abitanti);
Vista la delibera Giunta Municipale n. 90 del 23-07-2019, con la quale si prendeva atto del
contributo del Ministero dello sviluppo economico dell’importo totale di € 50.000,00 e si
nominava RUP il responsabile settore LL.PP. (Geom. Massimo Agostini);
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 98 del 23/08/2019, con la quale si approvavano le
variazioni al bilancio di previsione esercizio 2019, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e
del D.Lgs. 118/2011, inserendo, tra l’altro, l’intervento di cui trattasi nell’annualità 2019 in
entrata al capitolo n° 524/1 e in uscita al capitolo 20820302/1;
Vista la determina del settore LL.PP n° 29 del 04-10-2019, con la quale si incaricava l’Ing.
Palumbo Vincenzo della redazione della progettazione di fattibilità tecnica, esecutiva, direzione
lavori contabilità e sicurezza;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 119 del 05/10/2019, con la quale si approva il progetto
di fattibilità tecnico economica redatto dallo Studio Palumbo Vincenzo, ed il relativo quadro
economico, per un importo complessivo di € 50.000,00;
Visto il progetto esecutivo redatto dallo Studio Palumbo Vincenzo, ed approvato dalla Giunta
Municipale con delibera n° 123 del 15-10-2019:
Visto il Verbale di gara approvato con Prot. 5430 del 28-10-2019;
Vista la determina di aggiudicazione n° 32 del 18-10-2019 alla ditta FAG di Agostini Fabio;
Vista la Determina LL.PP. n° 33 del 29-10-2019 di aggiudicazione definitiva alla ditta FAG di
Agostini Fabio;
Vista la scrittura privata tra Comune e la Ditta FAG di Agostini Fabio del 31-10-2019;
Vista la delibera di Giunta Municipale n° 54 del 23-04-2020 di approvazione revisione di spesa
progetto esecutivo di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione
comunale centro abitato (primo stralcio 2019);
Visto il certificato di ultimazione dei lavori Ing. Palumbo Vincenzo del 25-05-2020, e somme a
fattura liquidate il 16-12-2020, con determina del settore LL.PP. n° 48;
Preso atto che i lavori sono stati eseguiti;

Ritenuto dover liquidare il fondo di incentivazione di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs.
163/2006 per la parte relativa al Responsabile unico del procedimento ed al collaboratore;
Visto il Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi di cui all’art.18 legge 109/94,
approvato con delibera della G.M. n. 67 del 09/05/2016, da cui si ricava che all’art. 5 punto 4 la
ripartizione dell’incentivo pari al 2% (complessivo) dell’importo complessivo dei lavori di cui
sopra spetta al Responsabile unico del procedimento e gara al collaboratore e al fondo per la
progettazione e innovazione;
Ritenuto dover provvedere, dando atto che l’importo dei lavori lordi è di € 39.010,00 (in
variante € 40.265,97, compresi i lavori a fattura), totale finanziamento € 50.000,00;
Visto che la disponibilità esistente nel quadro economico è pari ad € 788,32;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1) di liquidare al Geom. Agostini Massimo, Responsabile unico del procedimento, la somma di €
630,66, pari al 80% del 2% dell’importo lordo dei lavori (€ 39.010,00 + spese a fattura che
arrivano a € 40.265,97, e comunque all’interno della spesa a disposizione) a titolo di
incentivazione, ai sensi art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;
2) di liquidare al fondo incentivante per la progettazione e l’innovazione la somma di € 157,66,
pari al 20% del 2% come da D.G.M. n° 67 del 9-05-2016;
3) di dare atto che:
− gli importi liquidati sono comprensivi degli oneri riflessi corrispondenti del 32,30%;
− l’importo totale di € 788,32 verrà prelevato con giro contabile interno, intervento
20820302/1, “Efficientamento Energetico”, e versato nella risorsa 335 “Proventi
incentivo ex art. 18 legge 109/94”;
− i mandati, per la liquidazione della spesa complessiva, saranno emessi sull’intervento
1010601/4 “Incentivi ex art.18 L.109/94”.

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicesindaco Benedettucci Carlo
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

