
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°105   DEL   20.10.2016 

 

Oggetto: Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio 2007-2013 Call for proposal 
"Energia sostenibile" – Intervento di efficientamento energetico delle coperture, 
infissi, porticato e installazione di impianto fotovoltaico Immobile di Via don 
Milani 6 CUP E34B14000140008 – Rettifica Q.T.E. n.5 - Approvazione 
rendicontazione della spesa finale occorsa per l’attuazione dell’intervento 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO: 

 che nell’ambito del bando “call for proposal” approvato con la determinazione n. 
A06395 del 6 agosto 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 
69 del 27 agosto 2013, questo Ente ha presentato n.7 candidature per il 
finanziamento di progetti  di intervento per migliorare la sostenibilità economica 
ed ambientale attraverso l’efficientamento energetico e l’incremento dell’uso delle 
energie rinnovabili riguardanti stabili di proprietà, per un importo complessivo di 
1.332.000 €;  

 che n.3 progetti di intervento di questa A.T.E.R. sono stati selezionati per l'accesso 
alla FASE 2 – “Perfezionamento Candidatura” e successivamente ammessi a 
finanziamento con Determinazione della direzione infrastrutture, ambiente e 
politiche abitative 14 marzo 2014, n.G03109 tra i quali: Immobile di Via don Milani 
6, Intervento di efficientamento energetico delle coperture, infissi, porticato e 
installazione di impianto fotovoltaico. € 282.000 (protocollo SVLAZ-ES-2013-1100) 
CUP E34B14000140008; 

 che con propria Determinazione n.99 del 11.09.2014 si approvava il progetto 
esecutivo dell’intervento per l’importo complessivo di € 247.309,21 ed il relativo 
Q.T.E. n° 1 e si determinava di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi 
mediante l’espletamento di una gara d’appalto tramite cottimo fiduciario previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nell’apposito “albo 
delle imprese per la realizzazione di lavori in economia” per l’anno 2014 approvato 
con Delibera del Commissario Straordinario n.10 del 05.05.2014; 

 che a seguito di esperimento della gara di appalto tenutasi nei giorni 04.12.2014 e 
02.03.2015 e con propria Determinazione n.16 del 04.03.2015, è risultata 
definitivamente aggiudicataria la ditta “RINNOVA IMPRESA SRL” con sede in  
via L. Manara, 43 - 00153 Roma, che ha offerto il ribasso percentuale del 7,10 % 
(settevirgoladiecipercento) sull'importo dei lavori posti a base di gara e quindi per 
l’importo netto di € 184.690,78, tenuto conto che gli oneri della sicurezza di € 
8.129,64 non sono soggetti a ribasso d’asta; 

 che in data 20/04/2015 Rep. 5770 è stato stipulato il contratto di appalto registrato 
il 21.04.2015 Repertorio n. 718 Serie 1T; 

 che i lavori sono stati consegnati all’Impresa aggiudicataria in data 03.06.2015; 

 che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è verificata la necessità  di realizzare dei      
lavori non presenti in contratto, non valutabili in fase progettuale ma atti a 
completare e migliorare il risultato finale dell’intervento stesso;   



  

 
 

 che con Determinazione n. 111 del 30.10.2015 veniva approvata la perizia di 
variante che ha fissato il nuovo importo netto dei lavori in € 192.032,96 rispetto ad 
€ 184.690,78 del contratto originario; 

 che con propria Determinazione n.128 del 21.12.2015 veniva approvato  il 
Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento comprensivo della Relazione a 
corredo dello Stato Finale emesso in data 16.11.2015,  il QTE n.5 dell’intervento e 
l’allegato modello regionale contenente la specifica della spesa finale occorsa per 
l’attuazione dell’intervento; 

VISTA la nota pervenuta dell’Ufficio di Supporto al Controllo Finanziario di I livello del 
Por Fesr Lazio 2007-2013 della Regione Lazio nella quale, al fine di consentire la 
conclusione delle attività di certificazione, si richiedeva, tra l’altro,  di integrare gli atti già 
trasmessi con una approvazione formale dello stato finale dei lavori e la approvazione di 
un Atto Aziendale di rendicontazione delle spesa effettivamente sostenuta e riconoscibile ove siano 

puntualmente richiamati tutti gli atti di liquidazione ed i relativi importi, rettificato secondo le 
informazioni trasmesse; 
VISTO il QTE n° 5 dell’intervento come di seguito sinteticamente riportato e l’allegato “1” 
modello regionale che contiene la specifica della spesa finale occorsa per l’attuazione 
dell’intervento, rettificato a seguito della suddetta nota: 
- Costo realizzazione tecnica €     192.032,96 
- Spese Tecniche e generali €          6.427,48 
                                                                                                         ________________  
  
 COSTO TOTALE INTERVENTO €      198.460,44 
 - I.V.A. gravante €        19.500,74 
 
 IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €      217.961,18 
 Economie €        29.348,04 
VISTO l’allegato “2” Rendicontazione delle spese sostenute, nel quale sono richiamati tutti gli atti 
di liquidazione ed i relativi importi; 
RITENUTO: 

- di procedere all’approvazione del Q.T.E. n. 5  dell’intervento, così come sopra riportato e 
come esplicitato nell’allegato “1 “ modello regionale; 

- di approvare la Rendicontazione delle spese sostenute così come riportato nell’allegato “2” 
- di confermare, come previsto nella propria determinazione  n.128 del 21.12.2015, 

l’approvazione dello Stato finale dei lavori  del 16.11.2015; 
VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 

VISTO il Dlgs 12.04.2006 n° 163; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 
a) di approvare lo Stato finale dei lavori relativo all’intervento di efficientamento energetico delle 
coperture e installazione di impianto fotovoltaico dell’ immobile di Via don Milani, 6  a 
Civitavecchia -  CUP E34B14000140008 – CIG 58369660BC2; 

b) di approvare il Q.T.E. n° 5 dell’intervento come meglio riportato in premessa, l’allegato 
“1”modello regionale che contiene la specifica della spesa finale occorsa per l’attuazione 
dell’intervento e l’allegato “2” Rendicontazione delle spese sostenute, nel quale sono richiamati 
tutti gli atti di liquidazione ed i relativi importi; 

IL DIRIGENTE 
f.to Andrea Mereu 


