COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 68

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 19.07.2011
Oggetto:

PIANO D'AZIONE AMBIENTALE 2008-2010:'EFFICIENZA E MIGLIORIA
ENERGETICA NELLE SCUOLE DI TRINITÀ'. APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 31/05/2011 con la
quale sono stati assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e spesa per la
gestione dell'esercizio 2011;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2011 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2011 – Bilancio
pluriennale 2011-2013 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 9/2011 (prot. n. 2897 del
03/05/2011) con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio.
Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) - (TESTO
COORDINATO con le modifiche introdotte dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173,
dal Decreto legislativo 26 gennaio 2007 n. 6, dal Decreto legislativo
31.07.2007 n. 113 e dal Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152) e
ss.mm.ii.;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 204 del 3 Dicembre
2008;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 1894 del 23 novembre 2009
nella quale è stato inserito nella Tabella A dell’Accordo quadro di
programmazione tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio
Emilia, sottoscritto in data 18 dicembre 2009, il progetto RE09/17 “intervento
di efficienza e miglioria energetica nelle scuole di Trinità per un importo

complessivo di 24.024,00 euro di cui 12.012,00 finanziamento Regionale e
12.012,00 euro quota parte a carico del Comune di Canossa;

PREMESSO CHE:
-

la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n. 238 del 2
Marzo 2009 ha approvato il “Piano d’Azione Ambientale 2008/2010: le
linee guida per la programmazione negoziata e realizzazione degli
interventi rientranti nelle misure A, B, C, sottomisure C.1, C.2 e C.3;

-

la Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta n. 779 del 3
Giugno 2009 con la quale è stata approvata la bozza di accordo di cui alla
sopracitata deliberazione n. 204/2008 nonché forniti ulteriori criteri ed
indirizzi;

-

nella deliberazione sopraccitata vengono promossi gli interventi relativi alle
azioni per la qualità dell’aria” Misura C.2;

-

con lettera prot. n. 2573 del 2 aprile del 2009 il Comune di Canossa ha
inviato alla Provincia di Reggio Emilia la scheda di identificazione degli
interventi proposti dall’Amministrazione per il progetto denominato
“intervento di efficienza e miglioria energetica nelle scuole di Trinità” –
Codice RE 09/17 e la dichiarazione di impegno della quota parte in caso di
ottenuto finanziamento a firma del Sindaco di Canossa;

-

la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato con lettera ricevuta al prot. del
Comune di Canossa n. 9160 del 24.12.2009, l’approvazione del Quadro di
Intervento del Piano d’Azione Ambientale 2008-2010, tra cui il progetto
denominato “intervento di efficienza e miglioria energetica nelle scuole di
Trinità” – Codice RE 09/17 con deliberazioni della Giunta Provinciale n.
95/2009 e 380/2009;

CONSIDERATO:
-

che con determinazione del Responsabile n. 193 del 03.07.2010 si
provvedeva ad affidare l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e
la direzione lavori per la realizzazione dell’“intervento di efficienza e
miglioria energetica nelle scuole di Trinità” – Codice RE 09/17
all’ingegnere Giancarlo Manghi con sede in via Milazzo, 2 a Cavriago
(RE), con un onere complessivo di 2.184,00 euro comprensivo di iva e
contributo CNPAIA;

-

che con la medesima determinazione si impegnavano 2.184,00 euro nel
bilancio del corrente anno 2010 all’Intervento 2 04 02 01, Cap. 201, alla
voce “RISTRUTTURAZIONE PLESSI SCOLASTICI” (imp. 311);

-

che il progettista incaricato ha rassegnato il progetto di cui in parola
composto dai seguenti documenti:






Relazione Tecnica
Computo Metrico
Elenco prezzi unitari
Preventivo di spesa
Capitolato tecnico



-

Legge 10
Tav.1 e 2: elaborati tecnici di progetto

che il progetto presenta il seguente quadro economico:
- Importo lavori a base d’asta:
- Importo oneri per la sicurezza:
Totale lavori:
- I.V.A. al 10% sui lavori
- spese tecniche
- contributi CNPAIA
- I.V.A. al 20% sulle spese tecniche
364,00
Totale appalto:

€. 19.134,55
€.
720,00
---------------------€. 19.854,55
€.
€.
€.

1.985,45
1.784,31
35,69
€.

---------------------€. 24.024,00

-

Che con delibera della G.C. n. 73 del 14.09.2010, regolarmente esecutiva,
si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Giancarlo
Manghi riguardante il Piano di Azione Ambientale 2008/2010:
'EFFICIENZA E MIGLIORIA ENERGETICA NELLE SCUOLE DI TRINITÀ',
composto dagli elaborati di cui in narrativa impegnando la somma
complessiva di €. 24.024,00 sul bilancio 2010 gestione competenza
intervento 2 04 02 01, Cap. 201, alla voce “RISTRUTTURAZIONE
PLESSI SCOLASTICI” (imp. n. 311 e 407 anno 2010);

-

Che con la medesima si provvedeva ad accertare la somma di € 12.012,00
pari al 50% dell’importo in appalto, relativa al contributo Regionale per il
Piano d’Azione Ambientale 2008-2010, relativa al progetto denominato
“intervento di efficienza e miglioria energetica nelle scuole di Trinità",
Codice RE09/17 così come definito in delibera di Giunta Regionale n.
1894 del 23 novembre 2009 nella quale è stato inserito nella Tabella A
dell’Accordo quadro di programmazione tra la Regione Emilia Romagna e
la Provincia di Reggio Emilia, sottoscritto in data 18 dicembre 2009, sul
bilancio 2010 gestione competenza Risorsa 3419 denominata “Contributo
Provinciale per piano di azione ambientale” (Acc. 362);

VISTI:
la determinazione del Responsabile del Servizio n. 369 del 30.12.2010
con la quale vengono affidati i lavori all’IMPRESA soGEICO SRL” CON
SEDE A REGGIO EMILIA per un importo netto lavori compresi oneri
per la sicurezza pari a 17.845,42 euro con un quadro economico così
ridefinito:
- Importo lavori a contratto:
17.125,42
- Importo oneri per la sicurezza:

€.
€.
720,00
----------------------

Totale lavori:
- I.V.A. al 10% sui lavori
- spese tecniche
- contributi CNPAIA
- I.V.A. al 20% sulle spese tecniche
364,00
- somma a disposizione:
Totale appalto:

€. 17.845,42
€.
€.
€.

1.784,54
1.784,31
35,69
€.

€. 2.210,04
---------------------€.

24.024,00

La dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte de “rifacimento
centrale termica e sostituzione valvole termosifoni della scuola di Trinità” agli
atti del Comune di Canossa prot. n. 4518 del 28.06.2011;
La dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte de
“impianto elettrico ricollegamento sistemazione impianto nuova caldaia
della scuola di Trinità” agli atti del Comune di Canossa prot. n. 4519 del
28.06.2011;
il certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di regolare
esecuzione rassegnato dal direttore dei lavori, ing. Giancarlo Manghi
(prot. del Comune di Canossa n. 4615 del 2.07.2011) dai quali risulta
che i lavori in argomento corrispondono alle previsioni del progetto e
che gli stessi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità e da
cui risulta un credito netto finale per l’impresa di €. 17.845,42 oltre alla
competente I.V.A. al 10 % per €. 1.784,54;
i certificati di messa in funzione della caldaia + regolazione Paradigma
e dell’addolcitore CILLICHEMIE della scuola di Trinità agli atti del
Comune di Canossa prot. n. 4736 del 8.07.2011;
la Fattura Proforma n. 214/2010 rassegnata da parte dell’Ing. Giancarlo
Manghi (ricevuto al prot. n. 1104 del 17.02.2011) con studio
professionale avente sede in via Milazzo, 2 a Cavriago (RE) per
complessivi €.2.184,00, I.V.A. e oneri previdenziali per prestazioni
professionali effettuate relative a progettazione esecutiva e direzione
lavori;

DATO ATTO:
che l’incarico professionale e le opere, ricomprese nel sopra
menzionato progetto, trovano copertura nel bilancio del corrente anno
2011 gestione residui all’Intervento 2 04 02 01, Cap. 201 alla voce
“RISTRUTTURAZIONE PLESSI SCOLASTICI” (IMP. 311 E 407 ANNO
2010);

DETERMINA
di approvare lo stato di avanzamento finale ed il certificato di regolare
esecuzione dei lavori di “EFFICIENZA E MIGLIORIA ENERGETICA NELLE
SCUOLE DI TRINITA’”, con un credito per l’Impresa di €. 17.845,42 oltre
alla competente I.V.A. al 10 % per €. 1.784,54 e così complessivi €.
19.629,96;
di liquidare alla Ditta SOGEICO srl con sede in REGGIO EMILIA la
complessiva somma di €. 19.629,96 dando atto che la medesima è impegnata
e disponibile nel bilancio del corrente anno 2011 gestione residui all’Intervento
2 04 02 01, Cap. 201 alla voce “RISTRUTTURAZIONE PLESSI SCOLASTICI”
(IMP. 407 ANNO 2010) a seguito di presentazione di fattura e DURC;
di liquidare dell’Ing. Giancarlo Manghi con studio professionale avente sede
in via Milazzo, 2 a Cavriago (RE) la somma di €.2.184,00, I.V.A. e oneri
previdenziali per prestazioni professionali effettuate relative a progettazione
esecutiva e direzione lavori dietro presentazione di regolare fattura, dando
atto che la medesima è impegnata e disponibile nel bilancio del corrente anno
2011 gestione residui all’Intervento 2 04 02 01, Cap. 201 alla voce
“RISTRUTTURAZIONE PLESSI SCOLASTICI” (IMP. 311 ANNO 2010);
di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Reggio Emilia con la
richiesta di erogazione del contributo.

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 19.07.2011

Addì, 19/07/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA COSTANZA LUCCI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 19/07/2011
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 17/08/2011 al 01/09/2011.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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