**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 22
Data: 12/02/2021

OGGETTO:
“Lavori di efficientamento energetico – impianto di pubblica
illuminazione: messa a norma dei quadri elettrici” CUP:
J43G20000220001 CIG 84372910CC. Liquidazione acconto per
progettazione esecutiva, CSE, Direzione Lavori.

L\'anno 2021 il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
Che Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale della Finanza locale, con Decreto del 13 gennaio
2021, ha disposto la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023 degli Enti Locali;
Che con decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 17 gennaio 2020 recante: assegnazione ai comuni, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. l, commi 2937, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente
a far data gennaio 2018;
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Che con propria determinazione n 81 del 27.08.2020, veniva affidato mediante trattativa diretta ed ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, al professionista “P.I. Paolo Macario partita
IVA: 02423170782, con sede in Castrovillari (Cs) 87012, Via Ritondello, n. 9 snc, il servizio
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei di “efficientamento energetico – impianto di pubblica illuminazione: messa a norma
dei quadri elettrici” per l’importo di € 7.385,62 oltre IVA e cassa previdenziale come per legge;
Che con propria determinazione n. 82 del 03.09.2020, si approvava la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva dei “Lavori di efficientamento energetico – impianto di pubblica illuminazione:
messa a norma dei quadri elettrici”, dell’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 35.498.27 per
lavori a base di gara, € 709,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.791,76, per
somme a disposizione dell’amministrazione;
Che con propria determinazione n. 83 del 10.09.2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., previa consultazione di operatori economici ai sensi D.L. 16 luglio 2020 n°
76 e ss.mm.ii.. si procedeva all’affidamento diretto dei lavori di: efficientamento energetico – impianto
di pubblica illuminazione: messa a norma dei quadri elettrici” alla ditta DBF IMPINTI Snc” con sede
in via San Giovanni Crisostomo, n. 16. 87010 FIRMO (CS)., n. 4 P.I. 03149110789 per un importo
complessivo (comprensivo degli oneri della sicurezza) di € 35.853,25;
Atteso che i lavori sono stati consegnati in data 12.01.2021, giusto verbale di consegna lavori;
Atteso, inoltre, che i lavori sono iniziati in data 30.01.2021, giusta comunicazione del Direttore dei
Lavori;
Vista la fattura elettronica n. 3 del 12.01.2021 prot. n.206 trasmessa dal professionista “P.I. Paolo
Macario partita IVA: 02423170782, con sede in Castrovillari (Cs) 87012, Via Ritondello, n. 9 snc, per
l'importo complessivo di € 4.730,49 comprensivo di euro 853,04 per IVA al 22%, euro €.184,64 per
contributi e cassa, e ritenuta di acconto di € 738,56;
Atteso che la somma complessiva di € 4.730,49 risulta già impegnata al capitolo 3100 del bilancio 2020;
Visto che l'art. 184 del D.L.gs n. 267/2000 prevede che la liquidazione avvenga con apposito atto
contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;
Che in base agli elementi acquisiti, si può procedere alla liquidazione al professionista “P.I. Paolo
Macario partita IVA: 02423170782, con sede in Castrovillari (Cs) 87012, Via Ritondello, n. 9 snc la
somma di €.4.730,49 a titolo di anticipazione nella misura del 50% dell'importo contrattuale per la
progettazione esecutiva, CSE, Direzione Lavori dei lavori di che trattasi;
Vista la L.136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Visto il TUEL 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
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Di dare atto che la premessa forma parti integranti e sostanziale del presente atto;
Di liquidare pertanto al professionista P.I. Paolo Macario partita IVA: 02423170782, con sede in
Castrovillari (Cs) 87012, Via Ritondello, n. 9 snc la somma di €.4.730,49 a titolo di anticipazione
nella misura del 50% dell'importo contrattuale per la progettazione esecutiva, CSE, Direzione
Lavori dei lavori di che trattasi;
Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi € 853,04
sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
Di dare atto che la somma complessiva di €.4.730,49 può essere liquidata in quanto rientra
nell'importo di €.50.000,00 imputandola al capitolo 3100 del bilancio 2020;
Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di
pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di € 3.991,93, in favore del professionista P.I.
Paolo Macario partita IVA: 02423170782, con sede in Castrovillari (Cs) 87012, Via Ritondello, n. 9
snc mediante bonifico al seguente IBAN IT63O0103080670000000002825;
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs 50/2016.

Sant'Agata di Esaro, lí 19/02/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 3100 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 19/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 104 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 19/02/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 19/02/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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