ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Tecnico
Settore / USA: Lavori Pubblici
Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 287 / 2019

Oggetto: nuovo allacciamento per la fornitura di energia elettrica in
località Farneta e Camucia Via F.lli Cervi, per i lavori di "ampliamento
illuminazione pubblica vari e zone del Comune di Cortona. VIA DEL
CAMPINO VIA F.LLI.CERVI CAMUCIA FOSSA DEL LUPO FRATTA
PERGO

Il Dirigente

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n. 2018/1461 del 18/12/2018 , avente ad
oggetto:“progetto esecutivo di lavori di “Ampliamento illuminazione pubblica vari e zone del
Comune di Cortona.” , approvazione e determina a contrarre, è stato:
APPROVATO il progetto esecutivo di “Ampliamento illuminazione pubblica vari e zone del
Comune di Cortona.””, redatto dai tecnici del Settore Lavori Pubblici:
DATO ATTO che l’ importo complessivo dell’opera ammonta ad € 221.800,00 ed è così
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
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suddiviso:
Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
1. Importo in appalto
Somme a Disposizione dell'Amministrazione
a. IVA 10%
b. incentivi alla progettazione
c. Spese per allacciamenti
d. imprevisti
2. Totale somme a disposiz. Amm.ne

€ 179.970,01
€
6.898,80
€ 186.868,81

€ 18.686,88
€ 3.737,38
€ 5.100,00
7.406,93
€ 34.931,19

TOTALE PROGETTO (1+2)

€ 186.868,81

€

34.931,19

€ 221.800,00

CONSIDERATO altresì che per ragioni di economicità ed di logistica dei siti in cui si andrà ad
operare, detto progetto era stato diviso in tre stralci funzionali, tra i quali quello relativo a:
•

REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA VIA DEL CAMPINO VIA F.LLI.CERVI CAMUCIA FOSSA DEL LUPO
FRATTA PERGO Importo a base d’asta € 42.028,46 compreso € 1.580,00 per oneri della
sicurezza

Importo lavori

€ 40.448,46

Oneri per la sicurezza

€ 1.580,00

Totale lavori

€42.028,46

€ 42.028,46

Somme a disposizione
Iva sui lavori 10%
Incentivo funzioni tecniche

€4.202,85
€ 840,57

Allacci elettrici

€1.700,00

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 2.466,48

Totale somme a disposizione

€ 9.209,90

totale

€ 9.209,90
€ 51.238,36

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n.156/2019 i lavori di "ampliamento
illuminazione pubblica vari e zone del Comune di Cortona. VIA DEL CAMPINO VIA
F.LLI.CERVI CAMUCIA FOSSA DEL LUPO FRATTA PERGO sono stati affidati alla ditta
MINOCCI SRL con sede in Grosseto, Via Quarzo n.24/D CF/PI 01391120530
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CHE è stato approvato il nuovo quadro economico così come determinato:
Importo lavori

€ 30.093,65

Oneri per la sicurezza

€ 1.580,00

Totale lavori

€31.673,65

€ 31.673,65

Somme a disposizione
Iva sui lavori 10%
Incentivo funzioni tecniche

€3.167,36
€ 840,57

Allacci elettrici

€1.700,00

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 2.466,48

Ribasso d’asta

€ 11.390,30

Totale somme a disposizione

€ 19.564,71

totale

€ 19.564,71
€ 51.238,36

VISTA la relazione del direttore dei lavori, riportata di seguito:
“Con Determinazione Dirigenziale n. 156/2019 sono stati affidati i lavori di “Lavori di
ampliamento illuminazione pubblica vari zone del comune di Cortona: Fossa del Lupo, Via del
Campino , Via F.lli Cervi, Farneta , Fratta , Pergo” e le opere consistono nell’ampliamento di tratti
di linea di pubblica illuminazione e realizzazione di nuove linee.
Pertanto, come sopra specificato si è provveduto a richiedere un nuovo allacciamento per la
fornitura di energia elettrica in località Farneta al gestore e-distribuzione, che ha inviato apposito
preventivo n. 204654623 del 10/01/2019, il cui importo ammonta ad € 704,22 oltre IVA 22% e
quindi per un importo complessivo di € 859,15.
Inoltre si è provveduto a richiedere un nuovo allacciamento per la fornitura di energia elettrica in
Via F.lli Cervi – Camucia, tramite Consorzio CET al fornitore a2a energia spa con sede in Milano
Corso di Porta Vittoria 4 CF/PI 12883420155, che ha inviato apposito preventivo n. 209868248, il
cui importo ammonta ad € 330,98 oltre IVA 22% e quindi per un importo complessivo di €
403,80.
Fornitura energia elettrica Loc.Farneta
859,15
Fonitura energia elettrica Loc. Camucia Via F.lli Cervi
Totale

€
€ 403,80
€1.262,95.”

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara, codice
mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio Regionale;
CHE per la richiesta del C.I.G. occorre innanzi tutto essere accreditati presso l'Osservatorio con la
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qualifica di Responsabile Unico del Procedimento;
TENUTO CONTO che, proprio per l'obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall'importo
dell'appalto, è opportuno procedere alla nomina del R.U.P., in conformità all'art. 10 del D. Lgs. n.
163/06, nei confronti dei dipendenti responsabili di servizi ed in riferimento ai servizi medesimi;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12
Novembre 2010 n.187 per la realizzazione dell'intervento verrà richiesto il numero
CIG
Z0D279A441
DATO ATTO che:
la somma di € 1.262,95 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019
Euro
719001
avanzo IMP
102/2019

2.02.01.09.012

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi
succ.
Euro

1.262,95

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
di richiedere un nuovo allacciamento per la fornitura di energia elettrica in località Farneta e
Camucia Via F.lli Cervi, al gestore a2a energia spa con sede in Milano Corso di Porta Vittoria 4
CF/PI 12883420155, per i lavori di "ampliamento illuminazione pubblica vari e zone del
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
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Comune di Cortona. VIA DEL CAMPINO VIA F.LLI.CERVI CAMUCIA FOSSA DEL
LUPO FRATTA PERGO
di impegnare, a favore del gestore a2a energia spa con sede in Milano Corso di Porta Vittoria 4
CF/PI 12883420155, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 1.262,95 e in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue :
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019
Euro
719001
avanzo IMP
102/2019

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi succ.
Euro

1.262,95
2.02.01.09.012

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line;
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DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli dell’Area
tecnica del Comune di Cortona;
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 719001 avanzo IMP 102/2019
SUB 4

1.262,95

Note
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