Decreto del Sindaco Metropolitano

N. 199 del 27 novembre 2018
Oggetto: Approvazione del progetto definitivo dei lavori di fornitura e posa in opera di due
pompe di calore tipo aria acqua ad alta efficienza in sostituzione delle pompe di
calore esistenti RC-GROUP a servizio dell'edificio di Via Giudice Guglielmo in
Cagliari di proprietà della Citta Metropolitana di Cagliari. CUP J25H18000070005

Il Sindaco Metropolitano

Presa in esame la proposta in oggetto;
Accertato che la proposta è munita dei pareri richiesti dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Nell’esercizio delle proprie competenze;
Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;
Vista la legge 56/2014
Vista la legge regionale 2/2016
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti
dall’art. 49 del TUEL 267/2000;
Decreta
di approvare la proposta di cui alla premessa n.014181116005 del Settore Edilizia,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
di incaricare il Settore Edilizia di dare esecuzione al presente decreto;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL SINDACO METROPOLITANO
Massimo Zedda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

- il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio online di questo ente dal 28/11/2018 e vi
resterà per la durata di quindici giorni consecutivi;

L'impiegato incaricato
Susanna Atzori

Cagliari lì 28/11/2018

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Impiegato incaricato

_________________________
Cagliari lì _________________________
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•

l'ufficio Tecnico del Settore, ha redatto il progetto definitivo dei lavori in oggetto, in forma
semplificata, ai sensi dell' art. 216, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

•

il progetto è composto dai seguenti elaborati:
1. Computo Metrico Estimativo;
2. Elenco Prezzi Unitari;
3. Integrazioni e modifiche capitolato d'oneri “Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica”
”Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica” ;

4. Relazione Tecnica Generale Illustrativa;
Visto il Verbale di Verifica del progetto, a firma del Responsabile del Procedimento;
Ritenuto che il quadro economico dell'intervento è il seguente:
A

Importo dei lavori a base d'asta

B

Oneri per la sicurezza

€.114.202,52
€.0,00

Importo totale lavori (sommano A + B)

€.114.202,52

C

Somme a disposizione della stazione appaltante:

C1

IVA 22%

C2

Versamento ANAC

C3

Imprevisti

€.8.358,88

C4

Incentivo ex art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di A)

€.2.284,05

€.25.124,55
€.30,00

Sommano C

€ 35.797,48

TOTALE FINANZIAMENTO ( sommano A + B + C )

€ 150.000,00

DECRETA
1 - di approvare il Progetto definitivo con tutti i suoi elaborati e il relativo Quadro Economico,
dei Lavori di fornitura e posa in opera di due pompe di calore tipo aria acqua ad alta efficienza,
in sostituzione delle pompe di calore esistenti RC-GROUP, a servizio dell'edificio di Via Giudice
Guglielmo in Cagliari, di proprietà della Citta Metropolitana di Cagliari, per un importo di
€ 150.000,00;
2 - di dare atto che la somma di € 150.000,00, trova copertura finanziaria al capitolo 1451087 del
bilancio 2018;
3 - di autorizzare l'inserimento dell'intervento in oggetto nell'Elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno 2018 ;
4 – di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Sottoscrizione del Dirigente del Settore Programmazione e Lavori Pubblici come proponente e per
l'espressione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:




Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________
Residui ____________________.



Cap.n° _____________
Competenza ………… 



Cap.n° _____________
Competenza ………… 

Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

