COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 689 DEL 05/12/2016

OGGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO
STORICO – RIMOZIONE PUNTI LUCE DI PROPRIETA' ENEL SOLE – IMPEGNO
DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11/06/1998, n. 112, pubblicato
nel supplemento straordinario al BURAS n. 20 del 3/07/1998, con cui è stato approvato l’Accordo
di Programma NU 12 “Valorizzazione risorse ambientali e produttive Media e Alta Ogliastra”
sottoscritto in data 10/12/1997, integrato da sette atti aggiuntivi.
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 24/12/2008 è stato approvato lo studio di
fattibilità relativo ai lavori finalizzati alla “Riqualificazione della viabilità del Centro Storico”,
avente un importo complessivo di € 2.700.000,00, incluso, con deliberazione della G.R. n. 73/31
del 20/12/2008, nel 2°programma di interventi da inserire nel VII atto aggiuntivo;
- con deliberazione della G.R. n. 21/56 del 03/06/2010 è stato approvato il VII atto aggiuntivo
dell’accordo di programma di cui sopra, sottoscritto dalle parti in data del 20/07/2010 e,
successivamente, approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna n. 92 del 29/07/2010;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 29/01/2013 si è provveduto a rimodulare il
quadro economico dello studio di fattibilità, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 217 del 24/12/2008, e a fornire nuovi indirizzi al Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici per
l’avvio dell’iter progettuale per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell’Area dei servizi tecnici n. 694 del 29.10.2013, a
seguito di procedura aperta, è stata approvata l’aggiudicazione del servizio relativo alla
progettazione preliminare, definitiva, direzione, misura contabilità e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL
CENTRO STORICO” in favore dell’ l’ATP, composta da SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) e
Studio associato Bortolin e Cossu (mandante), Ing. Valerio Chighine (mandante), Arch.
Francesco Cossu (mandante), la quale è divenuta efficace in data del 10/02/2014;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 13/03/2014 è stato approvato il progetto
preliminare relativo ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO
STORICO”, redatto dall’ATP incaricata, dell’importo complessivo di € 2.700.000,00.
- in data 28/03/2014 con nota prot. n. 3413, l’ATP incaricata ha trasmesso il progetto definitivo
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”, integrato successivamente
con note prot. n. 3440 del 28/03/2014, prot. n. 3751 del 07/04/2014, prot. n. 3860 del
09/04/2014, 3952 del 11/04/2014, prot. n. 4156 del 17/04/2014, prot.n. 4175 del 18/04/2014,
prot.n. 4179 del 18/04/2014 e prot. n. 5749 del 06/06/2014;
- in data 08/05/2014 si è riunita la conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 4171 del
18/04/2014, la quale ha rinviato a data successiva l’adozione del provvedimento finale.
- in data 13.06.2014, con deliberazione della Giunta Regionale n. 21/32, è stata approvata la
rimodulazione del VII Atto Aggiuntivo, riguardante il P.I.A NU 12 “Valorizzazione risorse
ambientali e produttive media e alta Ogliastra", a seguito della variazione delle aree oggetto di
intervento rispetto a quelle indicate nella relazione tecnica originaria al fine di garantire una
maggiore integrazione e sinergia con interventi precedentemente realizzati e una effettiva
valorizzazione dei poli attrattori individuati.
- a seguito della deliberazione regionale di cui sopra, l’Assessorato Enti locali ha espresso parere
positivo in ordine al progetto definitivo trasmesso da questa amministrazione dandone
comunicazione con nota prot. 27287 del 18.06.2014 registrata al protocollo generale dell’Ente al
n°6254 del 19.06.2014;
- in data 23/06/2014, a seguito della trasmissione delle integrazioni al progetto definitivo agli enti
preposti alla tutela del vincolo ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico
artistico, si è riunita la seconda conferenza dei servizi conclusasi con l’approvazione del
progetto definitivo sottoposto all’esame, e pertanto successivamente, con deliberazione della
Giunta Comunale n. 65 del 16/07/2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”, redatto dall’ATP incaricata,
dell’importo complessivo di € 2.700.000,00.
- con determinazione n. 649 del 15.12.2014, a seguito di procedura aperta, è stata approvata
l’aggiudicazione provvisoria all’impresa Cuguttu Domenico s.r.l. con sede a Benetutti in via

-

-

-

-

Cagliari n° 8 P.IVA 02319340903, conformemente al Verbale di gara del 10.12.2014, per
l’appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE
DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”;
con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n. 41 del 10.02.2015 è stata
dichiarata l’aggiudicazione definitiva della progettazione ed esecuzione dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO” in favore dell’impresa
Cuguttu Domenico s.r.l. con sede a Benetutti in via Cagliari n° 8 P.IVA 02319340903
in data 04.06.2015 è stato stipulato con l’impresa Cuguttu Domenico s.r.l. con sede a Benetutti
il contratto d’appalto Rep. 01/2015 il quale regola i rapporti tra le parti;
in data 10/09/2015 si è riunita la conferenza dei servizi, indetta con nota prot. n. 9512 del
11/08/2015, la quale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto alle condizioni e
prescrizioni di cui al relativo verbale, il quale è stato trasmesso con nota prot. 12090 del
12/10/2015, agli enti coinvolti;
con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 612 del 23/11/2015, a
seguito di procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse si è
proceduto ad aggiudicare il servizio professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso
d’opera dei lavori in oggetto alla ditta EXE s.r.l. con sede legale a Cagliari in Via dei colombi 42,
P.I. 02918900925 con la quale in data 26/01/2016 è stata stipulata la relativa convenzione
d’incarico reg. 1/2016, la quale regola i rapporti tra le parti;
in data 18/01/2016 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, come da verbale assunto
al protocollo generale dell’ente in data 19/01/2016 al n° 810.

DATO ATTO CHE:
- il progetto ha previsto tra le varie opere anche il rifacimento dell’impianto di illuminazione della
Piazza Mameli ove sono presenti n°7 pali di proprietà di Enel Sole che gestisce l’impianto e
fornisce il servizio per il Comune di Lanusei;
- in data 12.10.2016 con nota prot. 12048 è stata formulata apposita istanza all’Enel Sole Srl per
la dismissione dei punti luce identificati dai numeri 0009 – 0010 – 0011 – 0012 – 0017 - 0022 –
0023;
- in data 30.11.2016, con nota registrata al protocollo generale dell’Ente al n°14359 del
01.12.2016, l’Enel Sole ha preventivo la spesa a carico dell’amministrazione comunale per la
dismissione dei punti luce identificati pari ad € 1.773,85 oltre all’Iva di legge determinata in
conformità ad apposito computo metrico;
RITENUTO il preventivo formulato congruo in rapporto all’entità dei lavori ed ai prezzi unitari
formulati;
CONSIDERATO pertanto opportuno procedere all’affidamento dei lavori in parola alla ditta Enel
Sole anche in considerazione che trattasi proprietaria deli stessi impianti di illuminazione pubblica;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare gli artt. 31, 32, 33, 36, 95 nonché il primo comma dell’art.
37 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza….”
DATO ATTO che alla predetta spesa si può far fronte attingendo alle somme disponibili sul cap.
29113/5 codice bilancio 08.01.2 annualità 2016 denominato “completamento interventi di
riqualificazione del centro storico” alla voce “imprevisti, accantonamento” prenotati con
determinazione n° 366 del 17/07/2014 ove risultano sufficienti disponibilità;
RICHIAMATO il codice CUP relativo alla presente procedura: I23D08000100002;

RICHIAMATO il codice CIG relativo alla presente procedura: Z2F1C51756
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta con l’acquisizione del DURC avente numero
protocollo INAIL_4667234, richiesto in data 24/10/2016 e avente scadenza di validità al
21/02/2017;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ai sensi dell’art. 5, comma 4, del
regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
VISTI
•

il D. Lgs 267/2000;

•

il il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;

•

il D.lgs. 50/2016;

•

il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
28 del 31/05/2016;

•

il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
55, adottata in seduta del 6 luglio 2016;

•

il Decreto del Sindaco n. 19 del 03/10/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area dei Servizi Tecnici.
DETERMINA

DI AFFIDARE all’Enel Sole Srl i lavori di rimozione n°7 punti luce da eseguirsi nell’ambito dei lavori
di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”;
DI IMPEGNARE in favore dell’Enel Sole Srl avente sede legale in 00191 Roma, Viale Tor di Quinto
45/47 - Codice Fiscale 02322600541 - R.E.A. 905977 - Partita IVA 05999811002, la somma
complessiva di € 2.164,10 quale spese per rimozione n°7 punti luce da eseguirsi nell’ambito dei
lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”, imputando la spesa
sull’intervento 2.09.01.01 capitolo 29113/5 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso
denominato “completamento interventi di riqualificazione del centro storico” attingendo alla voce
“imprevisti, accantonamento” prenotati con determinazione n° 366 del 17/07/2014 ove risultano
sufficienti disponibilità economiche;
DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà dopo l’esecuzione dei lavori e l’emissione
di apposita fattura di spesa;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario al quale viene trasmessa.
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare
il diritto del creditore, al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per i prescritti

controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta
delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
- Allegato A – Nota Enel Sole Srl prot. n°14359 del 01.12.2016
- Allegato B – DURC;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Corda
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 05/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 05/12/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 12/12/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 12.12.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

Mercato Italia
Soluzioni per Grandi Clienti e Pubblica Amministrazione
Ingegneria e Operation
Viale Tor di Quinto 45-47 - 00191 Roma - Italia
T +39 06 83051

Enel-SOL-30/11/2016-0037797

Spett.le
COMUNE LANUSEI
PEC: protocollo.lanusei@pec.comunas.it

enelsole@pec.enel.it

SOL/GCPA/IN&OP/POC/SAR

Oggetto: RIMOZIONE PUNTO LUCE PIAZZA MAMELI.
Facciamo seguito alla Vostra richiesta e ai successivi accordi intercorsi per trasmetterVi il preventivo di
spesa relativo ai lavori in oggetto.
Il costo a Vostro carico, così come meglio specificato nell'allegato computo metrico, ammonta ad euro
1.773,85 + IVA vigente.
In caso di accettazione della presente offerta disporremo per il tempestivo avvio del cantiere, la
relativa fattura verrà emessa a fine lavori e dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla data di
emissione, specificando nella causale del versamento la denominazione sociale, la Partita IVA e gli
estremi del preventivo. Potete provvedere al versamento del suddetto secondo quella a Voi più gradita
tra le seguenti modalità:
1. accredito presso BANCA INTESA Spa - Filiale di Roma, agenzia n° 4818
codice IBAN: IT41D0306905048031780160117
2. versamento tramite bollettino postale sul c/c n° 16979031.
CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
In caso di accettazione della presente offerta, Enel Sole si impegna ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 Legge 13 Agosto 2010 n.136.
A tal fine tutti i relativi movimenti finanziari - che dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale - saranno registrati su conto/i corrente/i dedicato/i.
Il Comune unitamente all'invio del provvedimento di accettazione della presente offerta, dovrà
pertanto comunicare il CIG ad Enel Sole, la quale dovrà comunicare gli estremi del proprio conto
corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operarvi, entro 7 (sette) giorni dalla prima
operazione finanziaria relativa alla presente offerta.
Enel Sole si impegna, altresì, ad inserire analoga clausola in tutti gli eventuali contratti derivati ed a
risolvere immediatamente i suddetti contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ, qualora i
propri contraenti e/o subcontraenti violino gli obblighi di cui alla normativa sopra citata.
La conferma dell'ordine si intenderà avvenuta nel momento in cui riceveremo, da parte Vostra (anche
tramite fax al n. 02.39652806), la comunicazione formale di accettazione del preventivo con il relativo
impegno di spesa e la copia dell'atto di approvazione.

Id. 22452061
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Enel Sole Srl - Società con unico socio - Sede legale: 00191 Roma, Viale Tor di Quinto 45/47 - Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale
02322600541 - R.E.A. 905977 - Partita IVA 05999811002 - Capitale Sociale 4.600.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

La validità della nostra offerta è di 90 giorni a far data dalla presente, termine oltre il quale ci
riserviamo di adeguare gli importi sopra descritti in base alle effettive quotazioni di mercato.
I lavori in oggetto saranno terminati entro 90 giorni decorrenti dalla data di perfezionamento della
conferma dell'ordine. La suddetta tempistica è da intendersi al netto di eventuali sospensioni dei lavori
in corso d'opera.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari l'occasione è
gradita per porgerVi i nostri migliori saluti.

Carlo Dessi
Un Procuratore
_SignatureField1_P3

_SignatureField2_P3
_SignatureField2_P1

_SignatureField1_P1

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'Unità emittente.
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COMPUTO METRICO
Richiesta dismissione PL e messa in sicurezza linea

Codice

Descrizione

Unità di misura

Quantità

Prezzo
unitario

Totale

T.ES.2.3.01

Fornitura e messa in opera di pozzetto di tipo carrabile in elementi
prefabbricati, di cubatura interna fino a 0,075 mc

N.

7,00

28,31

€ 198,15

T.ES.2.3.25

Fornitura e messa in opera di chiusino in ghisa sferoidale, conforme
alle norme UNI-EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata
norma, rivestito con vernice bituminosa e relativa guarnizione di
tenuta in elastometro ad alta resistenza, compreso le opere murarie
e la fornitura e posa del relativo telaio

Kg

203,00

1,74

€ 353,63

T.ES.2.4.40

Pulizia di pozzetti di derivazione ispezionabili compreso la verifica e
l’eventuale ripristino del collegamento di terra e l’ingrassaggio dei
morsetti

N.

4,00

10,45

€ 41,81

T.ES.2.6.01

Demolizione di getto di fondazione in calcestruzzo, compresi gli
scavi occorrenti e la sistemazione del terreno con fornitura in opera
di materiali di riempimento di natura simile al terreno circostante

m3

0,45

55,74

€ 24,97

N.

22,00

18,73

€ 411,98

T.ES.5.2.42

Esecuzione della misura della resistenza di isolamento
conformemente alle prescrizioni della norma CEI 64-8, compresa la
compilazione e la consegna su supporto cartaceo dei valori risultanti
e dei dati relativi alla strumentazione utilizzata. Per il primo circuito
in partenza dal quadro di comando.

N.

1,00

17,42

€ 17,42

T.ES.5.2.43

Esecuzione della misura della resistenza di isolamento
conformemente alle prescrizioni della norma CEI 64-8, compresa la
compilazione e la consegna su supporto cartaceo dei valori risultanti
e dei dati relativi alla strumentazione utilizzata. Per ogni ulteriore
circuito in partenza dallo stesso quadro di comando.

N.

10,00

5,23

€ 52,26

T.ES.5.5.36

Recupero e/o demolizione di palo in acciaio tubolare o poligonale a
sezione variabile curvato, a semplice braccio

N.

7,00

38,32

€ 268,27

T.ES.5.5.72

Recupero di apparecchio illuminante per lampade a scarica di
qualsiasi tipo, compresi quelli destinati ad effetti speciali, a qualsiasi
altezza, compresa la conservazione o lo smaltimento
dell’apparecchio e della lampada ai sensi della legislazione vigente

N.

7,00

15,24

€ 106,70

T.ES.5.5.78

Intervento per la disalimentazione dei complessi illuminanti di
qualsiasi tipo, compresa la sconnessione dei collegamenti
comunque eseguiti, messa in sicurezza della linea ed eventuale
recupero della lampada. Per il primo complesso illuminante

N.

1,00

10,45

€ 10,45

T.ES.5.5.79

Intervento per la disalimentazione dei complessi illuminanti di
qualsiasi tipo, compresa la sconnessione dei collegamenti
comunque eseguiti, messa in sicurezza della linea ed eventuale
recupero della lampada. Per interventi successivi al primo, entro il
raggio di 200 m

N.

10,00

5,23

€ 52,26

T.ES.4.2.52

Esecuzione di derivazione e/o giunzione comunque costituite per
cavi BT, per cavo passante multipolare e/o concentrico e cavo
derivato bipolare o quadripolare. Per ogni giunto eseguito

File.cm lanusei

1 di 2

T.EM.1.5.06

Corredi di giunzione e/o derivazione a gel (tipo CLIK 2000 o
similare) per cavo unipolare 0,6/1 kV di sezione fino a 25 mm² per
cavo passante e fino a 10 mm² per cavo derivato

TOTALE

File.cm lanusei

N.

22,00

10,73

€ 235,95

€ 1.773,85
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_4667234

Data richiesta

24/10/2016

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ENEL SOLE S.R.L.

Codice fiscale

02322600541

Sede legale

V LE TOR DI QUINTO 45/47 ROMA RM 00191

21/02/2017

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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