COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 76

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 07.09.2019
Oggetto:

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE

ENERGETICO MUNICIPIO -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009;
- il D.Lgs. 192/2012;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/03/2019, con la quale veniva
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 (DUP 2019-2021) e la
relativa nota di aggiornamento;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2019, con la quale veniva
approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 09/04/2019, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2019 - 2021 (PEG 20192021), il Piano della Performance 2019 e sono stati assegnati i budget per i medesimi
esercizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 28/05/2019 di variazione al
PEG 2019 – 2021 ed al Piano Performance 2019 a seguito della ridefinizione dell’area delle
PO dell’ente (delibera di giunta nr. 34/2019);
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/05/2019 prot. n. 3516 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Ambiente per il periodo 21/05/2019 e fino al 31/12/2019, nonché la relativa sostituzione in
caso di assenza o impedimento;
VISTO: il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
CONSIDERATO:

-

-

che si rende necessario effettuare interventi di efficientamento energetico presso la
sede municipale al fine di ridurre i consumi energetici e le conseguenti spese di
gestione dell’immobile;
che il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il provvedimento che rende
operativa la norma contenuta nel Decreto Crescita in favore dei comuni italiani;
che sono stati stanziati 500 milioni di euro che permetteranno interventi nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
che i fondi stanziati saranno ripartiti tra i comuni italiani in relazione al numero di
abitanti residenti al 1 gennaio 2018;
che ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti (come il Comune di
Canossa) è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00.

RITENUTO:
- opportuno utilizzare i fondi suddetti per interventi di sostituzione di parte dei
serramenti della sede municipale al fine di ottenere un efficientamento energetico e
una riduzione dei consumi del suddetto immobile;

CONSIDERATO:
-

che occorre procedere urgentemente incaricando un tecnico esperto nel settore
termotecnico per la valutazione degli opportuni interventi da effettuare;
che a tal proposito è stato contattato l’ing. Giancarlo Manghi, con studio in via E.
Arduini n.16/6 a Cavriago (RE), termotecnico specializzato in interventi di
efficientamento energetico degli immobili, il quale si è reso disponibile a fronte di un
importo di € 800,00 escluso IVA e contributo previdenziale obbligatorio come da
preventivo agli atti al prot.6182 del 07.09.2019 a predisporre una relazione tecnica
conforme alla DGR 1715 e s.m.i., (legge n.10 del 09/01/1991) con indicazione dei
requisiti prestazionali che dovranno avere i nuovi serramenti;

RITENUTO:
- il preventivo suddetto congruo con i prezzi di mercato e con i tariffari professionali per
le prestazioni richieste;
RILEVATO:
- che gli affidamenti dei predetti servizi, possono procedersi direttamente ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N.50/2016;
RITENUTO:
- quindi di procedere con il conferimento dell’ incarico per la redazione progetto
suddetto all’ing. Giancarlo Manghi, con studio in via E. Arduini n.16/6 a Cavriago
(RE) per un importo di € 800,00 escluso IVA e contributo previdenziale obbligatorio
per un totale complessivo si €. 1.015,04;
CONSIDERATO:
- che le opere sono di rilevante interesse pubblico;
- l’intervento condiviso e conforme agli indirizzi dati e rispondente alle finalità
perseguite da parte dell’Amministrazione Comunale;
- che il quadro economico di massima delle opere in oggetto può essere
schematizzato come di seguito specificato:
o
o
o
o

lavori (compreso oneri sicurezza)
iva sui lavori
spese tecniche (compreso iva e oneri previdenziali)
indennità Rup Incentivo di prog. (iva compresa)
Totale

€ 39.504,00
€ 8.690,88
€ 1.015,04
€
790,08
€ 50.000,00

Dato atto che:
- ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle fatture di cui alla
presente fornitura sarà effettuato al ricevimento delle medesime esclusivamente
sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse
pubbliche, previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate
dall’appaltatore e verifica del DURC (o documentazione analoga) da parte
dell’Amministrazione;
- che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui alla
L. 136/2010 per la progettazione della parte preliminare, definitiva, esecutiva è il
seguente Z7329ADBE6;
Viste e richiamate le norme in materia di cui al preambolo;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
I.

di richiamare gli atti e le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono
parte integrante del presente dispositivo;

II.

di accertare la somma di € 50.000,00 al capitolo 3224, come da “Decreto Crescita”
del Ministero dello Sviluppo Economico e come da comunicazione della Prefettura di
Reggio Emilia agli atti al prot. 5311/2019; (ACC. n. 649);

III.

di incaricare ing. Giancarlo Manghi, con studio in via E. Arduini n.16/6 a Cavriago
(RE) della redazione della parte del progetto di efficientamento energetico della sede
municipale consistente nella redazione della relazione tecnica conforme alla DGR
1715 e s.m.i., (legge n.10 del 09/01/1991) con indicazione dei requisiti prestazionali
che dovranno avere i nuovi serramenti in progetto per un importo di € 800,00,00
escluso IVA e contributo previdenziale obbligatorio per un totale complessivo di €.
1.015,04;

IV.

di prendere atto che il quadro economico di massima delle opere in oggetto può
essere schematizzato come di seguito specificato (Imp. n. 331):
A.
B.
C.
D.

1

VI.

€ 39.504,00
€ 8.690,88
€ 1.015,04
€
790,08
€ 50.000,00
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Capitolo
PEG

V° livello

IV° livello

III° livello

Titolo
Macro
Aggregato

Programma

di dar corso, per le motivazioni indicate in premessa all’assunzione del relativo
impegno di spesa:
Missione

V.

lavori (compreso oneri sicurezza)
iva sui lavori
spese tecniche (compreso iva e oneri previdenziali)
indennità Rup Incentivo di prog. (iva compresa)
Totale

Descrizione
capitolo

Interventi
efficientamento
019 20501 energetico
Municipo

Causale

Redazione
progetto
(legge
n.10/91)

Anno
esigibilit
à

Importo
Fornitore (cod.)
C.I.G.

2019

€ 1.015,04
Ing. Giancarlo
Manghi
Z7329ADBE6

di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

VII.

di provvedere con successivo atto, previo ricevimento delle fatture nonché riscontro
della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, alla liquidazione di
pagamento nel limite degli impegni assunti, a favore degli appaltatori suddetti
mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato
alle commesse pubbliche, o altra modalità di pagamento consentita, che sarà
comunicato dal fornitore ai sensi della L. 136/2010.

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 07.09.2019

Addì, 07/09/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to NERONI GIROLDINI IVANO
_______________________________
___________________________________________________________________________
Codice / Capitolo
20501 - 1
20501 - 1

Importo
1.015,04
48.984.96
0,00

Impegno
331/1
331/2

Anno
2019
2019

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, 07/09/2019
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 12/10/2019 al 27/10/2019.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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