COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 65 del 28/05/2020
Oggetto: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

PUBBLICA

L’anno duemilaventi e questo dì ventotto del mese di maggio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore al 1° maggio 2019, all’art. 30 prevede
l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- con decreto del 14 maggio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, le
risorse finanziarie previste dall’art. 30, comma 1 del Decreto legge n. 34/2019, sono state assegnate
a ciascun Comune, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del decreto stesso;
- al n. 2800 dell’allegato 1, figura per questo comune il contributo di € 50.000,00 (misura del
contributo per comuni fino a 5.000 abitanti);
Vista la delibera Giunta Municipale n. 90 del 23-07-2019, con la quale si prendeva atto del contributo
del Ministero dello sviluppo economico dell’importo totale di € 50.000,00 e si nominava RUP il
responsabile settore LL.PP. (Geom. Massimo Agostini);
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 98 del 23/08/2019 con la quale si approvano le variazioni al
bilancio di previsione esercizio 2019, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs.
118/2011, inserendo, tra l’altro, l’intervento di cui trattasi nell’annualità 2019 in entrata al capitolo n°
524/1 e in uscita al capitolo 20820302/1;
Vista la determina del settore LL.PP n° 29 del 04-10-2019, con la quale si incaricava l’Ing. Palumbo
Vincenzo della redazione della progettazione di fattibilità tecnica, esecutiva, direzione lavori
contabilità e sicurezza;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 119 del 05/10/2019, con la quale si approva il progetto di
fattibilità tecnico economica redatto dallo Studio Palumbo Vincenzo, ed il relativo quadro economico,
per un importo complessivo di € 50.000,00;
Visto il progetto esecutivo redatto dallo Studio Palumbo Vincenzo, ed approvato dalla Giunta
Municipale con delibera n° 123 del 15-10-2019:
Visto il Verbale di gara approvato con Prot. 5430 del 28-10-2019 ;
Vista la determina di aggiudicazione n° 32 del 18-10-2019 alla ditta FAG di Agostini Fabio;
Vista la Determina LL.PP. n° 33 del 29-10-2019 di aggiudicazione definitiva alla ditta FAG di
Agostini Fabio;
Vista la scrittura privata tra Comune e la Ditta FAG di Agostini Fabio del 31-10-2019;
Visto il quadro economico di spesa del progetto;
Vista la Determina LL.PP. n° 34 del 29-10-2019 di rimodulazione quadro economico a seguito
aggiudicazione lavori con ribasso d’asta del 5% corrispondente ad € 1.908,00 (importo totale affidato
€ 37.102,00 contro € 39.010,00 di progetto);

Vista la delibera di G.M. n. 54 del 23/04/2020, con la quale si approva la rimodulazione del quadro
economico di REVISIONE/variante con utilizzo somme a fattura già imprevisti e quelle derivanti dal
ribasso d’asta per opere di completamento, così come presentato dal Direttore dei lavori Ing. Palumbo
Vincenzo, depositata il 30-03-2020 Prot. 1612 e la relazione tecnica giustificativa;
Visto il verbale inizio lavori della Direzione lavori del 31-10-2019;
Visto il certificato di regolare esecuzione del 25-02-2020, depositato al prot. 2464 del 27-05-2020;
Vista la relazione sul conto finale, acquisito al protocollo con n. 2464 del 27-05-2020;
Vista la determina n° 16 del 28-05-2020 di approvazione stato finale dei lavori di efficientamento
energetico pubblica illuminazione centro abitato;
Visto il certificato di ultimazione lavori emesso dal direttore dei lavori Ing. Palumbo Vincenzo in data
25-02-2020;
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori Ing. Palumbo Vincenzo in
data 25-02-2020;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, nonché alla
contestuale liquidazione delle ritenute di legge;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore tecnico-LL.PP.;
Con voto unanime espresso nei modi di legge;

DELIBERA
1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Intervento per l’efficientamento

energetico della pubblica illuminazione comunale” eseguiti dalla ditta F.AG. di Agostini Fabio;
2) di approvare lo stato finale dei lavori in oggetto nel seguente importo:

- Importo netto lavori e oneri sicurezza
- a detrarre anticipazione e n° 2 certificati di pag.ti per un totale
RIMANE Il CREDITO IMPRESA

€ 37.102,00
€ 35.108,14
€ 1.993,86

3) di approvare, altresì, la relazione sul conto finale ed il certificato di ultimazione dei lavori di cui

all’oggetto;
4) di disporre:

- la liquidazione alla ditta F.AG. Impianti di Agostini Fabio la somma imponibile di € 1.993,85,
a saldo stato finale/certificato regolare esecuzione relativo efficientamento energetico P.I. dei lavori
di cui all’oggetto, imputando la spesa complessiva di € 2.193,23 all’intervento 20820302/1
“Efficientamento Energetico”;
- la liquidazione all’Erario dello Stato l’importo IVA dello stato finale di cui sopra pari ad €
199,39;
- lo svincolo della polizza AViva Italia Spa agenzia di VITERBO di Arduini Andrea n.
8000508533-03 del 20/11/2017 di € 37.102,00 (somma garantita € 3.710,20);
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4

DLgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/06/2020 al 20/06/2020 al n. 368 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/05/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
05/06/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

