
COMUNE DI ALTILIA 
PROVINCIA DI COSENZA 

UFFICIO TECNICO 

               DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

COPIA 

Prot. Reg. n.           62 Del 06/04/2022 

Prot. Reg. Gen. n.  106                                                                           Del 06/04/2022 
 

OGGETTO: 

 

 

 

 

Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - 

DECRETO 11/11/2020 Ministero dell’Interno Approvazione Perizia . 

 - CUP: H78I21001240001 –  CIG: 8811428C67 

 

L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di Aprile nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE  

• con Decreto del Ministero dell’Interno dell’11/11/2020 sono stati attribuiti ai comuni per 

l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia 

di Efficientamento Energetico e Sviluppo territoriale sostenibile; 

• Che in applicazione del comma 29 – bis dell’art1 della L. 27 dicembre 2019, n, 160, per 

l’anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla 

realizzazione di nuove opere pubbliche che per ampliamenti di opere già previste finanziate, in 

materia: 

a) Efficientamento Energetico, ivi compresi interventi volti all’ Efficientamento 

dell’Illuminazione pubblica, a risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e 

di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di 

energia di fonti rinnovabili; 

b) Sviluppo Territoriale sostenibile ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché 

interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 Che in applicazione del comma 30 dell’art. 1 della L 27 dicembre 2019, n 160, i predetti 

contributi aggiuntivi, pari a 497.220,000 €, sono attribuiti in base alla quota stabilita per fascia 

di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 

gennaio 2020; 

 Che il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al 

comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara 

(CIG) per lavori in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del 

contratto. 

Tale informazione deve essere compilata a cura del RUP Responsabile dell’opera sul sistema 

informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC; 

 Che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico LLPP n. 92 (R.G. n. 138) 

del 21/05/2021 si affidava all’Ing. Ercole Gallucci, con studio in Via Garibaldi n 29 a Altilia 

frazione Maione (CS), l’incarico professionale per la redazione della Progettazione 

Definitiva/Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, D.L. misure e 

contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; 

 Che Deliberazione di G. C. N. 55 del 31/05/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in argomento; 

 Che Deliberazione di G.C. 55 del 31/05/2021, è stata approvato il progetto esecutivo 



relativo a lavori di: “Interventi di Efficientamento Energetico E Sviluppo Territoriale 

Sostenibile – Decreto 11/11/2020 Ministero Dell’interno” - CUP: H78121001240001; 

 CONSIDERATO che occorre provvedere all’affidamento diretto dell’operatore  economico  al 

quale affidare l’Intervento di Efficientamento Energetico e Sviluppo Territoriale Sostenibile; 

 che all’uopo verrà attivata la procedura per affidamento diretto tramite piattaforma messa 

a disposizione da TRASPARE all’indirizzo https://comunealtilia.traspare.com/ con un unico 

operatore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei 

lavori in oggetto; 

 Visto inoltre il Decreto Semplificazione dell’11 settembre 2020, legge n.120 che fissa la 

soglia per affidamento diretto sotto i 75.000,00; 

 Accertata la disponibilità economica sul cap. 3663 del Bilancio Comunale anno 2021; 

 Che con determinazione del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico LLPP N. 120 

del 23/06/2021 si approvavano gli atti di gara per l’affidamento diretto tramite piattaforma 

messa a disposizione da TRASPARE, per l’Intervento di “Efficientamento Energetico e  

Sviluppo Territoriale Sostenibile. - Decreto 11/11/2020 Ministero Dell’Interno;  

  Visto il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 27 Luglio 2021; 

 Che con determinazione del Responsabile del Servizio Reg.n. 124 – Reg. Gen. n. 187 del 

28/06/2021, di rettifica Determinazione N. 120 (R. G. n. 182) del 23/06/2021 ad oggetto: 

“Determinazione a Contrarre N. 120 del 23/06/2021 Approvazione Atti ed Indizione Gara – 

per l’affidamento Diretto Intervento di “Efficientamento Energetico E Sviluppo Territoriale 

Sostenibile. - Decreto 11/11/2020 Ministero Dell’Interno”;  

  Che per motivi legati al COVID  la Consegna dei materiali previsti in cantiere hanno 

comportato una sopensione dei lavori; 

VISTO: 

 Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 12/08/2021; 

 Visto il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 29/09/2021 fissando come nuovo termine 

contrattuale per l’ultimazione dei lavori  il 12/12/2021; 

 Che con determinazione del Responsabile del Servizio Reg.n. 204 – Reg. Gen. n. 317 del 

01/10/2021, si precisava che l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore 

della Ditta ATENA S.r.l.s. C.F.: 03612980783, con sede in Montalto Uffugo (CS) - Via Madre 

Teresa di Calcutta snc, è avvenuta direttamente per un importo contrattuale di € 74.460,00 con 

Determinazione del Responsabile del Servizio Reg.n. 124 – Reg. Gen. n. 187 del 28/06/2021, 

di rettifica Determinazione N. 120 (R. G. n. 182) del 23/06/2021, con un unico operatore, 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con il quale ha trasmesso la 

documentazione amministrativa e il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-

professionale ed economico e finanziario sulla piattaforma  https://comunealtilia.traspare.com/; 

  Che con determinazione del Responsabile del Servizio Reg.n. 204 – Reg. Gen. n. 317 del 

03/12/2021, si approvava e liquidava il 1° SAL dei lavori unitamente ai suoi allegati: Libretto 

delle misure, Registro di contabilità, Sommario del registro di Contabilità e certificato di 

pagamento, pervenuto al nostro prot. n 1606 del 01/12/2021, emesso dal DD.LL. Ing. Ercole 

Gallucci, dal quale si evince che vi è un credito a favore dell’impresa di € 30.000,00 oltre iva al 

10% , così per un importo complessivo di € 33.000,00; 

 Durante l’esecuzioni dei lavori con ordinanza n. 1 del 15/02/2022 si impartivano nuove lavorazioni 

per rendere l’opere più funzionali e le lavorazioni descritte nella stessa ordinanza venivano 

riportavano successivamente ad una  redazione di una perizia di variante con assestamento 

quantità;  

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

- RAVVISATA che, nell’ambito della esecuzione dei lavori,  con ordinanza sopra citata venivano 

eseguiti  nuovi lavori, quindi ritenendo opportuno porre attenzione sulla messa in sicurezza di zone 

attualmente non provviste di illuminazione, messa in sicurezza di parte dell’illuminazione pubblica 

e interventi di efficientamento energetico su impianti sportive, per cui le opere in variante come 

meglio descritto nella relazione di variante hanno pertanto riguardato le seguenti lavotazione: 

 

 

https://comunealtilia.traspare.com/
https://comunealtilia.traspare.com/


 Intervento _ CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA: è stato previsto il completamento 

dell’illuminazione della Chiesa Santa Maria Assunta sulla facciata posteriore con fari di 

illuminazione integrativi della stessa tipologia dell’esistente; 

 Interventi _CENTRO ABITATO DI ALTILIA E MAIONE E ZONE PERIFERICHE_ 

Sono stati effettuati interventi di sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione, oltre 

alla messa in sicurezza di lampioni e linee elettriche; saranno previsti inoltre interventi di posa 

in opera di altri pali di illuminazione a completamento delle zone già oggetto di intervento.  

 Intervento_ INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

PARZIALE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AL CONVENTO  

E’ prevista la fornitura è posa in opera di strutture in legno a protezione dei ventilconvettori 

installati, oltre al rifacimento e ripristino dell’intonaco nella zona interessata all’intervento di 

posa dei ventilconvettori. Si prevede inoltre la sostituzione delle lampade al Convento con altre 

lampade a risparmio energetico; 

- La Direzione Lavori, in accordo con il Responsabile del Servizio, ha avviato la procedura per la 

redazione di una perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106, comma 1 lettera c) del 

D.Lgs.50/2016, quindi ha proceduto, pertanto, alla redazione della presente Perizia di Variante, 

nell’ambito della spesa finanziata, recuperando gli imprevisti presenti nel quadro economico,  

-  VISTO il progetto di perizia suppletiva e di variante, pervenuta al prot. n. 506 del 06/04/2022, 

redatto dal progettista direttore dei lavori, Ing. Ercole Gallucci, ai sensi dell’art. 106, comma 1) 

lett. c) del D.Lgs. 50/2016 costituito dagli elaborati di seguito riepilogati: 

 Relazione tecnica di variante; 

 Computo Metrico variante; 

 Elenco Prezzi; 

 Atto di sottomissione; 

 Quadro comparativo di confronto tra il progetto e quella di variante; 

 quadro economico della Perizia di Variante;  

- RILEVATO che detta  perizia di variante in approvazione non comporta maggiori lavori rispetto 

all’originario contratto di appalto con la Ditta ATENA S.r.l.s. C.F.: 03612980783, con sede in 

Montalto Uffugo (CS) - Via Madre Teresa di Calcutta snc, per un importo di € 1.004,80, oltre IVA 

al 10%, per un totale di € 1..105,28, che eleva l’importo contrattuale dell’appalto ad € 75.464,80, 

oltre IVA al 10%; 

CONSIDERATO che: 

- la variante al progetto approvato non altera la natura generale del contratto e rispetta il limite 

disposto dall’art.106 c.7 del D.Lgs 50/2016. 

  nella perizia di variante ci sono n° 9 nuovi prezzi; 

- Ritenuto dover provvedere in merito; 

- Visto il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.  

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità vigente; 

-  Visto Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di 

Giunta Municipale n. 50 del 17 Maggio 2001; 

- CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto; 

- Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 
 

1.  Dare  atto che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di approvare la perizia suppletiva e di variante redatto dal progettista direttore dei lavori, Ing. 

Ercole Gallucci, ai sensi dell’art. 106, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 50/2016, costituito dagli 

elaborati di seguito riepilogati:  

  Relazione tecnica di variante; 

 Computo Metrico variante; 

 Elenco Prezzi; 



 Atto di sottomissione; 

 Quadro comparativo di confronto tra il progetto e quella di variante; 

 quadro economico della Perizia di Variante, è il seguente: 

 

 
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio di ragioneria per tutti i 

conseguenti adempimenti di competenza 

4.  dare atto che la relativa spesa risulta impegnata sul cap. 3663 del bilancio comunale. 

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del settore; 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi per come previsto dall’Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito 

della trasparenza di cui al D. Lgs del 14/03/2013 n. 3. 

7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 Comma 4 del 

T.U. 

267/2000; 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                               F.to    (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ALTILIA
Provincia di Cosenza

  

N IMPORTO

A) LAVORI e SICUREZZA

1 Importo lavori (soggetti a ribasso) 73.000,00€     

2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.460,00€       

 IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA A (1+2) 74.460,00€      

 B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE

3 Spese generali

 3.1

Spese per Progettazione 

esecutiva, Direzione dei lavori, 

Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed 

esecuzione                                              

15.000,00€     

 3.2

Spese per attività tecnico 

amministrative (di cui all'art.113 

del D.lgs.50/2016)
1.489,20€       

4 Imprevisti   1.004,80€        

5 Imposte e tasse  

5.1 C.N.P.A.I.A. 4% su Spese Tecniche 600,00€           

 5.2 I.V.A. sui lavori (10%) 7.446,00€       

    

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B (3+4+5) 25.540,00€      

  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) 100.000,00€   

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

      Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 



 

 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Si esprime parere di regolarità contabile per la liquidazione di cui alla presente determinazione e 

si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto al capitolo indicato all’interno della stessa. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  (Sindaco: Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

 F.to  ( Sig.  Fiorito Tonino) 


