COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

176
176

DEL
DEL

21/04/2020
21/04/2020

OGGETTO:

Lavori per la "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale".
Rimodulazione quadro economico di spesa per attivazione nuova
utenza per la fornitura di energia elettrica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTUNO del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Preso atto che il Comune di Laconi risulta beneficiario di un contributo di Euro 50.000,00
per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 509 del 14.10.2019 con la
quale è stato approvato il progetto per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione
energetica del Palazzo Comunale”, redatto dall’Ing. Massimo Dessanai, dipendente
dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, dell’importo di Euro 50.000,00;
Vista la propria determinazione n. 554 del 25.10.2019 con la quale sono stati aggiudicati i
lavori per la realizzazione della “Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale” alla
Ditta Zodio Arturo, con sede in 09090 – Masullas per l’importo di Euro ;
Dato atto che i lavori prevedono la realizzazione di un nuovo impianto di
termocondizionamento per l’edificio alimentato da una pompa di calore con unità esterna,
si rende opportuno richiedere un nuovo allaccio della potenza di 30 KW per la fornitura di
energia elettrica, indipendente da quello esistente per l’alimentazione dell’edificio;
Considerato che l’attivazione della fornitura in parola è di esclusiva competenza dell’Enel
Energia Spa e che successivamente il Comune di Laconi provvederà al pagamento dei
consumi mediante gli operatori disponibili sul mercato libero dell’energia elettrica;
Dato atto che con nota del 21.04.2020 (Prot. n. 2051) Enel Energia s.p.a. ha inviato un
preventivo di spesa per l’allaccio ed attivazione della fornitura dell’importo Euro 2.559,60;
Ritenuto dover provvedere a rimodulare il quadro economico di spesa per il
procedimento in quanto, originariamente erano destinati Euro 1.250,00 per l’attivazione di
un nuovo allaccio per la fornitura dell’energia elettrica;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di rimodulare il quadro economico di spesa per il procedimento denominato
“Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale”, già approvato con
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 509 del 14.10.2019, nel
seguente modo:
a) Lavori soggetti a ribasso:
b) Oneri per la sicurezza:
(a+b) Totale lavori :
Importo di contratto:

€
€
€
€

38.052,04
437,10
38.489,14
38.108,62

c) IVA Lavori (22%):
d) Adeguamento utenze elettriche:
e) Pubblicità gara, imprevisti:
f) Oneri art. 113 d.lgs. n. 50/2016
(c+d+e+f) Somme a disposizione:

€
€
€
€
€

8.383,90
2.559,60
178,10
769,78
11.891,38

TOTALE Finanziamento:

€

50.000,00

-

di provvedere all’attivazione di una nuova utenza elettrica mediante Enel Energia
S.p.A. con sede in 00198 – Roma, Viale Regina Margherita, 125, CF/P.IVA 06655971007
per l’importo di Euro 2.559,60 destinata all’alimentazione del nuovo impianto di
termocondizionamento in via di realizzazione presso il Palazzo Comunale;

-

di dare atto che le somme per l’attivazione della nuova utenza, pari ad Euro 2.559,60,
risultano disponibili nel Capitolo di Spesa n. 25210.7/2019 “Interventi di
efficientamento energetico immobili comunali” del Bilancio Comunale;

-

di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H92J19000210001;

-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZD42CC439E.

Determina N. 176 del 21/04/2020
Oggetto:
Lavori per la "Riqualificazione energetica del Palazzo Comunale".
Rimodulazione quadro economico di spesa per attivazione nuova utenza per la fornitura
di energia elettrica.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 28/04/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 28/04/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

