
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 
 

TECNICO 
22 - Opere Pubbliche 

 
 

Determinazione N.21  Del 08.04.2021 Reg.Gen 135 
 

 
Oggetto: PROGETTO  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE DI 

POGGIARDO  IN  VIA  ALDO  MORO. POR FESR 2014-2020, ASSE IV 'ENERGIA  
SOSTENIBILE  E  QUALITÀ  DELLA  VIT. APPROVAZIONE BANDO  E 
DISCIPLINARE DI GARA LAVORI, AVVIO PUBBLICAZIONI E VARIAZIONE IMPEGNI 
DI SPESA       
 

 

 
Responsabile del servizio   Arch. Lucio Ricciardi 

 
Responsabile del procedimento   _________________________ 

 
 

CIG       CUP       CPV       
 

ORIGINALE 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li. 08.04.2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
   Rag. Lucio Ruggeri 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in 
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Li.   .  .                                                            L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
         

                                                                                                                     
 

  
 
    

 
   

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 



 

 

 
VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal responsabile del procedimento; 
 

************************ 
<<VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 30/09/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il nuovo ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale, modificato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 24 del 25/02/2010; 
 
VISTO il decreto del Sindaco con il quale è stato nominato Responsabile del settore Tecnico il sottoscritto Arch. Lucio 
Ricciardi;  
 
Premesso che: 

- il POR FESR 2014-2020, Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”, promuove la riduzione del 
consumo finale lordo di energia mediante azioni mirate al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 in 
tema ambientale, con specifico riferimento sia alle misure di efficientamento energetico degli edifici pubblici e 
delle imprese, sia alla diffusione della mobilità sostenibile nei centri urbani;  

- la Regione Puglia attraverso l’obiettivo specifico RA 4.1 “Ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle 
strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non, e integrare con fonti rinnovabili” mira a conseguire il 
miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio pubblico esistente, 
al fine di accelerare l’evoluzione verso gli edifici a energia zero, definiti dalla Direttiva 2010/31/UE e recepiti 
con legge n.90 del 4 luglio 2013. In tal modo l’intervento pubblico costituisce un incentivo verso la produzione 
di soluzioni tecnologiche volte a ridurre i consumi energetici, con positive ricadute ambientali ed economiche 
nei diversi territori;  

 
Preso atto: 

- l’Amministrazione comunale ha partecipare all’apposito Bando regionale di cui alla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 66 del 31.01.2017, successivamente modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 
28.03.2017, con la quale veniva approvato lo “schema di avviso di selezione interventi” per il programma - PO 
2014 – 2020 - Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. Obiettivo RA 4.1 – Azione 4.1 
“Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 64 
del 01.06.2017 della Regione Puglia come avviso pubblico relativo ad “Interventi per l’efficientamento 
energetico degli edifici pubblici” - Azione 4.1 - Obiettivo RA 4.1 - Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e 
qualità della vita” del PO 2014 – 2020. PRESO ATTO che:  

- con Deliberazione di Giunta Comunale veniva; 
- approvata la Diagnosi Energetica e APE per la sede municipale di via Aldo Moro in Poggiardo; 
- riapprovato il progetto di studio di fattibilità tecnica economica dei lavori di “Efficientamento 

energetico della sede municipale di via Aldo Moro in Poggiardo”, redatto dall’U.T.C. all’uopo 
incaricato, rielaborato a seguito di Diagnosi Energetica; 

- approvato l’Attestato di Conformità del Progetto esecutivo al Protocollo ITACA PUGLIA 2017 - NON 
RESIDENZIALE;  

- approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di “Efficientamento Energetico della Sede Comunale di 
Poggiardo” ubicata in Via Aldo Moro n.1 per un importo complessivo pari ad € 1.834.500,00, redatto 
dal progettista Arch. Lucio Ricciardi, Responsabile Area Tecnica del Comune di Poggiardo;  

- confermato il Geom. Aldo Cossa, dipendente Comunale, quale RUP del progetto in oggetto; 
- dichiarato l’Impegno di questa Amm/ne a coofinanziare l’intervento per una percentuale pari al 10% e 

quindi per un importo di € 183.450,00;  
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali Regione Puglia n. 267 del 

19.12.2019 veniva finanziato il progetto in oggetto; 
 
Preso atto che il progetto in oggetto è inserito nel Bilancio 2021 come di seguito: 
 
ENTRATA - Trasferimenti capitale Regione             

Tipolog. piano conti (liv4) 
liv.5 
siope V

in
c.

 

cap art identif. 

re
sp

 

descrizione importo 

                  
4 402.01 4.02.01.02 001   1020/41 4062.18 22 REG. eff sede s3009.05 1.651.050,00 
descrizione liv.4   contributi agli investimenti da amministrazioni locali 
descrizione liv.5 001 Contributi agli investimenti da Regione 

codice vincolo 59   
codice formazione avanzo 37 vincoli da trasferimenti 

 



 

 

ENTRATA - Trasferimenti da altre imprese             

Tipolog. piano conti (liv4) liv.5 siope 

V
in

c.
 

cap art identif. 

re
sp

 

descrizione importo 

             

4 403.12 4.03.12.99 999   1065/03 4042.02 22 
Contributo ASI m10/p05  
(eff sede) u3009.09 15.727,83 

descrizione liv.4   Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 
descrizione liv.5 999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 

codice vincolo 143   
codice formazione avanzo 37 vincoli da trasferimenti 

 
USCITA – 01.01 Organi istituzionali 

m
is

s 

pr
og

r 

macro 
piano 
conti 
(liv4) 

liv.5 
siope V

in
c.

 
cap art identif. 

re
sp

 

descrizione importo 

                      
01 01.01 202 2.02.01.09 002   3009.05/1 3009.05 22 REG. eff sede  e1020/41 1.651.050,00 

descrizione liv.4   beni immobili 
descrizione liv.5 019 Fabbricati ad uso strumentale 

 
USCITA – 01.01 Organi istituzionali 

m
is

s 

pr
og

r 

macro 
piano 
conti 
(liv4) 

liv.5 
siope V

in
c.

 

cap art identif. 
re

sp
 

descrizione importo 

                      
10 01.01 202 2.02.01.09 002   3009.06/1 3009.06 22 eff sede comunale avanzo 167.722,17 

descrizione liv.4   beni immobili 
descrizione liv.5 019 Fabbricati ad uso strumentale 

 
USCITA – 01.01 Organi istituzionali 

m
is

s 

pr
og

r 

macro 
piano 
conti 
(liv4) 

liv.5 
siope V

in
c.

 

cap art identif. 

re
sp

 

descrizione importo 

                      
10 01.01 202 2.02.01.09 002   3009.09/1 3009.09 22 ASI 20% (eff sede) e 1065/03 15.727,83 

descrizione liv.4   beni immobili 
descrizione liv.5 019 Fabbricati ad uso strumentale 

 
PRESO ATTO che si deve procedere attivare le procedure di affidamento lavori; 
 
VISTO lo schema di Bando di Gara e del Disciplinare redatto sul sistema Tuttogare_Poggiardo, per un importo a base 
d’asta di Euro 1.358.000,00, di cui Euro 1.313.000,00 per Lavori a corpo ed Euro 45.000,00 per Oneri Sicurezza 
non soggetti a ribasso, con Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e con il metodo dell’offerta 
Economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs 50/2016; 
 
RITENUTO di dover: 

- approvare il Bando di Gara e il relativo Disciplinare di Gara; 
- pubblicare il Bando di Gara sulla Gazzetta ufficiale Italiana e sul portale Tuttogare_Poggiardo, oltre che sul 

sito istituzionale del Comune di Poggiardo; 
 

 
PRESO ATTO che risultano acquisiti i seguenti codici: 

- CUP H74J17000010006 
- CIG  8581401C1E 

 
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

D E T E R M I N A 
 

1) DI PRENDERE ATTO che dell’avvenuto accertamento sul Bilancio 2021 come di seguito: 
 
 Finanziamento Regionale – cap 1020/41 per € 1.651.050,00 – PdC 4.02.01.02. – acc n. 

2020/303/2021/1; 



 

 

 
 Finanziamento Bilancio Contr altre Imprese – cap 1065/03 per € 15.727,83 - PdC 4.03.12.99. – acc n. 

2020/304/2021/1; 
 

2) DARE ATTO QTE di progetto, come di seguito riportato: 
 

oggetto 
Cod 
for lavori aliq. cassa aliq. iva totale 

Lavori  1.313.000,00     22,00% 288.860,00 1.601.860,00 

sicurezza no ribasso   45.000,00   22,00% 9.900,00 54.900,00 

totale 1 (ditta lavori)  1.358.000,00       298.760,00 1.656.760,00 

Lavori in Economia   5.116,94     22,00% 1.125,73 6.242,67 

sicurezza no ribasso         

totale 2 (Lav in Economia)  5.116,94       1.125,73 6.242,67 

RUP – Geom Cossa  13.580,00     13.580,00 

RUP –prog Arch. Ricciardi  13.580,00     13.580,00 

RUP – Ass al Rup    4.680,00   22,00% 1.029,60 5.709,60 

totale 3 (incentivo)  31.840,00       1.029,60 32.869,60 

Rilievi, accertamenti e indagini 10.400,00     22,00% 2.288,00 12.688,00 

commissioni 3.224,00     22,00% 709,28 3.933,28 

spese tecniche progettazione e dl 92.671,06     22,00% 20.387,63 113.058,69 

specialistiche verifiche tecniche collaudi   4.160,00   22,00% 915,20 5.075,20 

totale 4 (spese tecniche) 110.455,06       24.300,11 134.755,17 

pubblicità e spese gara 1.248,00     22,00% 274,56 1.522,56 

contributo anac 850,00     22,00%  850,00 

allacciamenti   1.500,00   22,00%  1.500,00 

totale 5 (spese generali) 3.598,00       274,56 3.872,56 

TOTALE QTE  (totale 1 + 2 + 3 ) 1.509.010,00     325.490,00 1.834.500,00 
 
 

3) APPROVARE lo Schema di Bando e il Disciplinare di Gara redatto sulla piattaforma Tuttogare_poggiardo 
per un importo a base d’asta di Euro 1.358.000,00, di cui Euro 1.313.000,00 per Lavori a corpo ed Euro 
45.000,00 per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso, con Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 
50/2016 e con il metodo dell’offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del 
D.lgs 50/2016; 
 

4) AVVIARE le procedure per l’affidamento lavori sulla Piattaforma Tuttogare_poggiardo; 
 

5) PUBBLICARE il Bando e il relativo Disciplinare di gara su Tuttogare_poggiardo, sul MIT, Anac e sul sito 
istituzionale del Comune di Poggiardo; 

 
6) DARE ATTO che risultano acquisiti i relativi impegni di spesa sul Bilancio di previsione 2021, a copertura 

dell’importo complessivo di gara pari ad € 1.656.760,00, Iva inclusa, come di seguito: 
 

 Cap 3009.05 – PdC 2.02.01.09.019 – impegno 2020/815/2021/1 per € 1.651.050,00 cod forn 13 (diversi); 
 

 Cap 3009.06 – PdC 2.02.01.09.019 – impegno 2020/816/2021/1 per € 167.722,17 cod forn 13 (diversi); 
 

 Cap 3009.09 – PdC 2.02.01.09.019 – impegno 2020/817/2021/1 per € 15.727,83 cod forn 13 (diversi); 
 
 
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il  cronoprogramma 
di spesa, come su indicato, è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della 
legge n. 208/2015. 
 



 

 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione 
dell’atto finale da parte del Responsabile del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie. 
 
    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Geom. Aldo Cossa 

 
 

************************ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore 5 approva la suddetta proposta di Determinazione. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                            Arch. Lucio Ricciardi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPROVAZIONE BANDO DI GARA dt22 n. 21 del 08.04.21 

Reg.Gen. 135/2021 

efficientamento sede ALDO MORO CUP H74J17000010006 1.834.500,00 

finanziamento: 

1 regione    1.651.050,00  
vinc.  
59 

2 asi   15.727,83  vinc. 143 
2 AVANZO LIBERO   167.722,17   

1.834.500,00  

reg. cap/art 1020/41 c/residui reimputato EFFICIENTAMENTO SEDE 

  
accertam. sub importo importo variaz. +/- risultato fornitore cod forn 

2020/303 2021/1   1.651.050,00  0,00  1.651.050,00  regione puglia 112 

  1.651.050,00  0,00  1.651.050,00  

 
Miss cap/art 3009.05/1 c/residui reimputato EFFICIENTAMENTO SEDE REG. Dt22 

Prg impegno sub importo importo variaz. +/- risultato fornitore cod forn n. 

1 2020/815 2021/1   1.651.050,00    1.651.050,00  diversi 13 21/2021 

    2021/3   0,00    0,00      

  1.651.050,00  0,00  1.651.050,00  

asi cap/art 1065/3 c/residui reimputato EFFICIENTAMENTO SEDE ASI 

  accertam. sub importo importo variaz. +/- risultato fornitore cod forn 

  2020/337 2021/1   15.727,83    15.727,83  asi 4532 

  15.727,83  0,00  15.727,83  

Miss cap/art 3009.09/1 c/residui reimputato EFFICIENTAMENTO SEDE Dt22 

Prg impegno sub importo importo variaz. +/- risultato fornitore cod forn n. 

1 2020/863 2021/1   15.727,83    15.727,83  diversi 13 21/2021 

        0,00    0,00      

  15.727,83  0,00  15.727,83  

Miss cap/art 3009.06/1 c/residui reimputato EFFICIENTAMENTO SEDE AV. Dt22 

Prg impegno sub importo importo variaz. +/- risultato fornitore cod forn n. 

1 2020/863 2021/1   167.722,17    167.722,17  diversi 13 21/2021 

        0,00    0,00      

  167.722,17  0,00  167.722,17  
 

 


