COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n°248 del 21.06.2016
Oggetto

Efficientamento energetico del sistema di illuminazione pubblica – Liquidazione acconto
competenze tecniche collaudo dei lavori

Il sottoscritto Ing. Fabio Tracuzzi, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs.
267/2000 con Decreto Sindacale n. 5 del 06.07.2015;
Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Vista la Deliberazione di C.C. n°17 del 06/06/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario anno 2016;
Vista la Deliberazione di G. M. n. 5 del 18.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio per il corrente esercizio ed è stata assegnata allo scrivente la
dotazione finanziaria per la spesa in oggetto;
Vista la Deliberazione di G. M. n. 47 del 27.05.2016 con la quale è stato integrato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio per il corrente esercizio finanziario;
Tenuto conto che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell’allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano all’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la
prestazione);
VISTO il D.M. 28/12/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico “Incentivazione della
produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni";
CONSIDERATO che per l'Amministrazione Comunale esiste la possibilità di far leva attraverso
Ente terzo quale il CINFAI sui Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per gli interventi di efficienza
e risparmio energetico effettuati anche per interventi di efficientamento della pubblica
illuminazione;
PREMESSO che il C.I.N.F.A.I. Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle
Atmosfere e delle Idrosfere con sede legale in Piazza Niccolo Mauruzi, 17 - 69029 Tolentino (MC),
con proposte commerciali acquisite agli atti in data 05.10.2015 prot. n. 4806 e in data 28.10.2015
prot. n. 5216, si é reso disponibile:
- alla valorizzazione anche attraverso interventi diretti degli interventi di efficientamento
energetico realizzati o in corso di realizzazione sul territorio del Comune di Maropati;
- allo studio congiunto con il Comune di Maropatie per la valorizzazione degli interventi di
efficientamento energetico realizzati sul territorio del Comune stesso o da Enti ad essa
collegati;

a procedere allo sviluppo dell'attività di ricerca, progettazione, sperimentazione,
ingegnerizzazione in materia di efficientamento energetico legato alla pubblica
illuminazione;
- alla realizzazione di progetti che permettano l'accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza
Energetica (TEE) ed alla loro valorizzazione al fine di contenere il costo di interventi diretti;
PREMESSO che é interesse del C.I.N.F.A.I. Consorzio Interuniversitario Nazionale per Ia Fisica
delle Atmosfere e delle Idrosfere effettuare su tutto il territorio nazionale interventi di
efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione al fine di utilizzare i nuovi corpi illuminanti
per la sperimentazione su vaste aree di reti intelligenti tipo wireless sensor network anche per il
recupero e monitoraggio di parametri ambientali con finalita dl studio e ricerca;
PREMESSO che l’attuale normativa, ed in particolare la legge 7 agosto 1990 n. 241, consente alle
amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi al fine di disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse Comune ex art. 15 e soprattutto, prevede la possibilità di
stipulare accordi tra P.A. e privato coinvolto nel procedimento ex art.11, come per maggiore
chiarezza si richiama di seguito:
- L. 7 Agosto 1990 n°241, art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) comma 1. Recita “Anche
al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
Comune”, comma 2. recita “Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2 e 3”
- L. 7 Agosto 1990 n°241, art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) comma 2.
recita "Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto,
i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. G/i accordi di
cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3” comma 3. recita “Gli accordi
sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questo ultimi”;
- L 7 Agosto 1990 n°241, Art. 3 (Motivazioni del provvedimento) comma 2. recita “La motivazione
non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale" comma 3. recita “Se le
ragioni della decisione risultano da altra atto deIl’amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della
presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”;
RITENUTO che è comune interesse del comune di Maropati e del CINFAI lo sviluppo di attività
di efficientamento energetico nel settore della pubblica amministrazione con particolare riferimento
a circa 600 punti luce sul territorio comunale con la riqualificazione dei corpi illuminanti mediante
l'utilizzo della tecnologia a LED;
Vista la deliberazione di G.M. n°89 del 16/11/2015 recante “Iniziativa per efficientamento
energetico del sistema di illuminazione pubblica in convenzione con organismo di ricerca .
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Maropati e il C.I.N.F.A.I. consorzio
interuniversitario per la fisica delle atmosfere e delle idrosfere”;
Vista la Convenzione siglata tra il Comune di Maropati e il C.I.N.F.A.I. consorzio interuniversitario
per la fisica delle atmosfere e delle idrosfere ed in particolare il punto 2.5;
Considerato che in forza del predetto punto della convenzione questo Ente è tenuto a nominare un
collaudatore dei lavori;
Considerato ancora che, al fine di meglio vigilare sui lavori di efficientamento del sistema di
illuminazione pubblica, si ritiene necessario provvedere anche al collaudatore in corso d’opera;
Vista la determinazione ST n°123 del 15/03/2016 con la quale è stato conferito incarico per il
collaudo in corso d’opera, nonché collaudo finale dei lavori, all’Ing. Antonio Salvatore Bruzzese,
con studio tecnico in Via Vittorio Emanuele II n°21 – 8920 Anoia (RC), per l’importo complessivo
di € 1.941,26 di cui € 1.530,00 per competenze, € 61,20 per oneri previdenziali ed € 350,06 per
IVA al 22%;
Considerato che il collaudatore designato sta controllando con particolare attenzione
l’avanzamento dei lavori, avendo lo stesso già eseguito n°2 visite di collaudo in corso d’opera;
Ritenuto quindi necessario provvedere alla liquidazione di un acconto sulle competenze tecniche
di cui alla propria Determinazione n°123/2016;
-
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Vista la Fattura Elettronica n°1_2016, acquisita agli atti in data 08/06/2016 prot. n. 3353,
dell’importo complessivo di € 970,63 di cui € 765,00 quota imponibile, € 30,60 per contributi
previdenziali (4%) ed € 175,03 per IVA al 22%;
Dato atto che il Codice CIG della procedura che è: X4C182D242;
Dato atto che alla copertura della spesa si provvede con fondi allocati al Capitolo 1086 Impegno di
spesa n°107;
Visto il D.lgs. 50/2016 riportante il Codice dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture;
Visto il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
TENUTO CONTO che ai sensi del principio di competenza finanziaria potenziata enunciato
nell’allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/11, il servizio/fornitura diverrà esigibile secondo il
cronoprogramma di spesa;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs
267/2000;
Ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. la narrativa che precede è parte integrante della presente determinazione;
2. Di liquidare, come liquida, a favore all’Ing. Antonio Salvatore Bruzzese, con studio tecnico in
Via Vittorio Emanuele II n°21 – 8920 Anoia (RC), l’acconto sulle competenze tecniche di
collaudo in corso d’opera, nonché collaudo finale dei lavori, relativamente agli interventi di cui
all’oggetto, per complessivi € 970,63 di cui € 765,00 quota imponibile, € 30,60 per contributi
previdenziali (4%) ed € 175,03 per IVA al 22%;
3. Di emettere mandato di pagamento a favore del professionista sopradescritto, per tramite
Bonifico Bancario e per come in fatture riportato;
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabio Tracuzzi, già Responsabile
Servizi Tecnici;
5. Di dare atto che al pagamento delle competenze si provvederà con fondi allocati al cap. 1086
del corrente bilancio, Impegno di Spesa n°107;
6. Di dare atto che il Codice CIG della procedura è: X4C182D242;
7. Di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari gli adempimenti di competenza;
8. Di dare atto:
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Trasparente – SEZIONE “Determine Dirigenziali” ai sensi del D.Lgs
33/2013 , dell’art 9 del DPR 62/2013 e del vigente piano della trasparenza 2016/18;
- che il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del Piano per la Prevenzione della
Corruzione 2016/18;
9. Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione
“Amministrazione aperta” del sito internet istituzionale;
10.
Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo
di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge
Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel
Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.
Il Responsabile Servizi Tecnici
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)
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OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
per “Efficientamento energetico del sistema di illuminazione pubblica – Liquidazione acconto competenze
tecniche collaudo dei lavori”.
Il sottoscritto FABIO TRACUZZI, nato in POLISTENA (RC), e residente a MAROPATI (RC) in Via XXV APRILE n. 16,
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- dell’articolo 5 della L.R. n°5 del 05/04/2011;
- dell’articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il/la sottoscritto/a FABIO TRACUZZI, nato/a in POLISTENA, Provincia di RC, e residente in MAROPATI alla Via XXV
APRILE, n. 16, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Matropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo, n. 50/2016, e nello specifico del procedimento di “Efficientamento
energetico del sistema di illuminazione pubblica – Liquidazione acconto competenze tecniche collaudo dei
lavori”, ha pubblicato nel proprio sito Web (www.comune.maropati@asmenet.it):

- La struttura proponente;
- l’oggetto del bando;
- l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l’aggiudicatario;
- l’importo di aggiudicazione;
- I tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
- l’importo delle somme liquidate.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)

GGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di
“Efficientamento energetico del sistema di illuminazione pubblica – Liquidazione acconto competenze
tecniche collaudo dei lavori”.
Il sottoscritto FABIO TRACUZZI, nato in POLISTENA (RC), e residente a MAROPATI (RC) in Via XXV APRILE n. 16,
Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e
dei Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(F.to Ing. Fabio Tracuzzi)
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COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 248 DEL 21.06.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.
Maropati,lì 21.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Fabio Tracuzzi
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati,lì 21.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo
…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151 del D.lgs n. 267/2000;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 1.941,26
con imputazione al Cap. 1086 impegno n.107 del redigendo bilancio

Maropati,lì 21.06.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo
Emesso mandato di pagamento n°_________del_________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal__________________________ al____________________________
Lì,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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