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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 62 del 08/02/2021
Proposta n. 32
del 05/02/2021

OGGETTO: Liquidazione onorari redazione progetto esecutivo Lotto n° 3 Realizzazione Smart
Grid. POR FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV Energia Sostenibile e qualità della vita –
Azioni 4.1.1 e 4.3.1 Attuazione della D.G.R. 46/7 del 10/08/2016 alla Società di Ingegneria
SMART ENERGY GRID ENGINERING SRLS con sede a Torralba.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO :
-

-

-

-

che con delibera n. 5 in data 18/02/2013 il Consiglio Comunale approvava il P.A.E.S., piano di azione per le
energie sostenibili;
che con delibera n. 96 in data 28/08/2017 la Giunta comunale stabiliva indirizzi agli uffici per l’attuazione degli
obiettivi fissati dal piano sopra richiamato, nello specifico la presentazione agli enti preposti (GSE e Regione) di
apposita richiesta di incentivazione e finanziamento relativo all’efficientamento energetico di alcune strutture
comunali;
che al fine di raggiungere tali obiettivi, con determinazione n° 500 del 18.09.2017 è stato conferito alla società
Sicurezza Energia Sardegna di Salvatore Sanna s.r.l.s. di Sassari l’incarico di assistenza tecnica tra i quali la
predisposizione della diagnosi energetica per gli edifici della Scuola Elementare e del Municipio, approvate
rispettivamente con delibere G.C. n° 29 e 30 del 16.03.2018);
che la proposta progettuale che è scaturita, ammontante a complessive euro 2.355.000,00 è stata presentata sia alla
Regione Sardegna nell’ambito del bando per il finanziamento di “Interventi di efficientamento energetico e di
realizzazione di micro reti in strutture pubbliche nella Regione Sardegna” (POR FESR 2014/2020 ASSE
PRIORITARIO IV Energia Sostenibile e qualità della vita – Azioni 4.1.1 e 4.3.1 Attuazione della D.G.R. 46/7 del
10/08/2016), che al GSE per l’ottenimento degli incentivi di cui al Conto termico 2.0 di cui al DM 16/02/2016;
che la proposta è stata accolta favorevolmente da entrambi gli enti, nello specifico:
 la RAS con determinazione n° 9 prot. n° 467 del 03.08.2018 ha conferito al Comune la DELEGA per la
realizzazione
degli
interventi
individuati
con
i
codici
CUP
F17J18000010007
(031_Bono_411_Trasformazione nZEB degli edifici Municipio e Scuola elementare - a valere sull’azione
4.1.1 – SubAzione 4.1.1.c), e codice CUP F19I18000020002 (031_Bono_431_Realizzazione rete di
collegamento micro rete intelligente al servizio dei due edifici “Palazzo Municipale” e “Scuola elementare” a valere sull’azione 4.3.1 – SubAzione 4.3.1.c.), per l’importo complessivo di euro 997.226.67 di cui euro
703.081,91 a valere sull’azione 4.1.1 e euro 294.144,76 a valere sull’azione 4.3.1 del POR FESR 2014-20;
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il GSE, ha accolto le richieste di incentivi presentate ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett. a) D.M. 16 febbraio
2016, comunicando l’accettazione con note prot. n° GSEWEB/P20180107550 e GSEWEB/P20180107554 del
06.04.2018, rispettivamente euro 453.577,40 per il palazzo municipale ed euro 921.378,40 per l’edificio della
Scuola Elementare, complessivamente euro 1.374.955,80;

-

che gli interventi erano compresi nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 approvato con delibera
del C.C. n° 5 del 14.05.2018 e risultano riproposti nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed
elenco annuale 2019 adottato dalla Giunta comunale con delibera n° 118 del 28.12.2018;

-

che in data 09.07.2018 è stato sottoscritto il disciplinare recante gli adempimenti per il beneficiario
dell’operazione finanziaria dal PO FESR 2014-2020 – Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”
– azioni 4.1.1 e 4.3.1;

-

che con determinazione n° 173 del 04.04.2019 il sottoscritto è stato nominato responsabile unico del procedimento
del lotto n° 3 – Realizzazione smart grid;

-

che con determinazione n° 174 del 04.04.2019 è stato conferito l’incarico all’ufficio tecnico per la predisposizione
del progetto di fattibilità tecnico ed economica;

-

che con delibera G.C. n° 12 del 08.04.2019 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione;

-

che con delibera G.C. n° 17 del 18.04.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economico che
riguarda tutti gli interventi;

-

che con determina n. 215 del 07.05.2019 è stato affidato l’incarico per la redazione progetto definitivo, direzione
lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza relativo all’esecuzione degli interventi di
efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche, ed
assunzione impegno di spesa nei confronti della Società di Ingegneria SMART ENERGY GRID ENGINERING
SRLS, C.F. 02746610902, con sede legale a Torralba (07048) nella via Carlo Felice n° 199;

-

che con determina n° 184 del 15.04.2020 è stato affidato l’incarico per la redazione progetto esecutivo, relativo
all’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti
nelle strutture pubbliche, ed assunzione impegno di spesa nei confronti della stessa Società di Ingegneria SMART
ENERGY GRID ENGINERING SRLS, per un costo complessivo dell’affidamento di € 3.189,21, di cui € 100,54
per Cnpaia (4%) ed € 575,10 per IVA (22%);

Atteso che al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo come sopra dettagliato, si provvede
mediante quanto previsto nel Bilancio di Previsione anno 2021, sui capitoli sopra riportati;
Importo

Capitolo

Codice Bilancio

Descrizione Capitolo

2040/21
2486/16

01.05-2.02
04.02-2.02

RAS- efficient. energetico palazzo municipale + collegamento
RAS- efficient. energetico scuola elementare + collegamento
Importo complessivo

€ 1.594,61
€ 1.594,60
€ 3.189,21

-

che la Società incaricata ha predisposto il progetto esecutivo che è stato oggetto di verifica da parte della società
VPE Validazione progetti energetici srl a tal fine incaricata con determina n° 478 del 09.10.2019;

-

che Società ha emesso la fattura per la liquidazione di quanto dovuto secondo il prospetto di seguito riportato:
Fattura
n°
5/20

del

Imponibile

Cnpaia

IVA AL 22%

29.12.2020

€ 2.513,57

€ 100,54

€ 575,10

IMPORTO
COMPLESSIVO
€ 3.189,21

SCISSIONE
PAGAMENTI
SI

-

che è stata accertata la regolarità contributiva della professionista, giusto certificato Inarcassa.0150277.05-02-2021 del
05.02.2021;

-

che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata
la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z082CB3BCB;
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RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
VISTI:
- il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del
13.05.2020 e successive variazioni, prevede per l’anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del
13/05/2020;
- il Decreto del ministro dell’interno del 13 gennaio che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL,
approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla
medesima data;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa
dell’area tecnico manutentiva del Comune;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di liquidare alla Società di Ingegneria SMART ENERGY GRID ENGINERING SRLS con sede a Torralba, gli
onorari attinenti la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli
interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture
pubbliche - Lotto n° 3 Realizzazione Smart Grid. POR FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV Energia
Sostenibile e qualità della vita – Azioni 4.1.1 e 4.3.1 Attuazione della D.G.R. 46/7 del 10/08/2016, come di
seguito riportata:
Fattura
n°
5/20

del

Imponibile

Cnpaia

IVA AL 22%

29.12.2020

€ 2.513,57

€ 100,54

€ 575,10

IMPORTO
COMPLESSIVO
€ 3.189,21

SCISSIONE
PAGAMENTI
SI

 Di dare atto che la spesa di € 3.189,21 cui sopra dovrà essere imputata secondo il prospetto di seguito riportato:
Capitolo
2040/21
2486/16

Codice
Bilancio
01.05-2.02
04.02-2.02

Descrizione Capitolo
RAS- efficient. energetico palazzo municipale + collegamento
RAS- efficient. energetico scuola elementare + collegamento
Importo complessivo

Importo
€ 1.594,61
€ 1.594,60
€ 3.189,21

 che in relazione al presente provvedimento, comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti
nella previsione dell’art.18 della Legge n.134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver
adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi
economici oggetto del presente atto;
 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 di dare atto che la presente determinazione:

Va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;

Va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 08/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 08/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 09/02/2021
Bono, 09/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 08/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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