COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 123 Del 27-09-2019

OGGETTO:
Approvazione progetto definitivo - esecutivo dell'opera pubblica
denominata "Intervento di efficientamento energetico e di sicurezza impianto di
illuminazione"

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 11:54, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

A

Bulla Angela

Assessore

A

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 111 del 26.09.2019 predisposta dal Responsabile
del Servizio LL.PP., Manutenzioni ed espropriazioni avente per oggetto: “Approvazione
progetto definitivo-esecutivo dell’opera pubblica denominata intervento di
efficientamento energetico e di sicurezza impianto di illuminazione”.
Richiamati:
• la deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
• la deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato, ai
sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale
2019/2021 e il bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
• il decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è stato attribuito
l’incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed
espropriazioni all’Ing. Efisio Pau;
Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1°
maggio 2019;
Visto l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi
ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile,
come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al
comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro
per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi
a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale
sostenibile;
Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al
comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data
del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
Dato atto che il Comune di Siniscola ricade nella fattispecie di comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e pertanto il contributo assegnato sarà pari a
90.000,00 euro;
L’Amministrazione comunale ha determinato di destinare la somma finanziabile alla
realizzazione di interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, con
installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED, come previsto al
comma 3 del DL 30 aprile 2019 n. 34;
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Dato atto altresì che il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più
opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati,
nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti
contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019;
Preso atto che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori di cui
al comma 3 entro il 31 ottobre 2019;
Visto il decreto del 30 maggio 2019, e relativi allegati, del Direttore Generale del
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese
il quale, in ottemperanza al DL n. 34/2019 definisce i criteri di assegnazione delle
risorse a ciascun Comune, del monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate ivi
inclusa la decadenza dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del
relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i
Comuni che non iniziano l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi di
efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31
ottobre 2019;
Visto il decreto del 10 luglio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese il quale disciplina le
modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30
del DL Crescita;
Richiamato l’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che è
consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualità della progettazione;
Rilevata l’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori entro la data suddetta, si è
ritenuto di omettere la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e
di predisporre un progetto definitivo – esecutivo che definisca compiutamente gli
interventi da realizzare;
Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: D48J19000230001;
Visto il progetto definitivo - esecutivo predisposto dal Responsabile del Servizio
LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni, Ing. Efisio Pau, composto dai seguenti
elaborati:
1. Allegato n.1 - Relazione Tecnica illustrativa
2. Allegato n.2 - Piano di sicurezza e coordinamento
3. Allegato n.3a - Elenco dei prezzi Unitari
4. Allegato n.3b - Analisi dei prezzi
5. Allegato n.3c - Quadro di incidenza mano d’opera
6. Allegato n.3d - Computo metrico
7. Allegato n.3e - Quadro economico
8. Allegato n.4 - Capitolato Speciale d’appalto
9. Allegato n.4a - Schema di contratto
10. Allegato n.5 - Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Allegato n.6 - Relazione sulla gestione delle materie
Allegato n.7 - Piano di manutenzione dell’opera
Allegato n.8 - Calcoli illuminotecnici
Tavola n.1 - Inquadramenti
Tavola n.2a – Stato Attuale delle Aree di Intervento e Documentazione
Fotografica -Siniscola Centro
Tavola n.2b – Stato Attuale delle Aree di Intervento e Documentazione
Fotografica – La Caletta.
Tavola n.3a – Stato di Progetto e Individuazione delle Aree di Intervento Siniscola
Tavola n.3b - Stato di Progetto e Individuazione delle Aree di Intervento - La
Caletta
Tavola n.4 – Piazza IV Novembre - Siniscola
Tavola n.5 – Piazza ex casello genio Civile – La Caletta
Tavola n.6 – Dettagli Costruttivi

Visto il quadro economico dell’opera così composto:
QUADRO ECONOMICO
EURO
A
A.1
A.2
A

LAVORI
Importo dei lavori (a misura)
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A.1+A.2)

B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti
Contributo ANAC
IVA sui Lavori (10% di A)
Incentivo art.113 dlgs 50/2016 (2%)
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione dell'amministrazione

€ 79.332,44
€ 1.000,00
€ 80.332,44

€ 27,67
€ 0,00
€ 8.033,24
€ 1.606,65
€ 0,00
€ 9.667,56
€ 90.000,00

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento e l’unità tecnica interna costituita
con D.G.C. n. 115 del 02/07/2013 hanno sottoposto il progetto definitivo - esecutivo a
verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e a
validazione, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come risulta
dagli atti depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici;
Precisato che l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 90.000,00 è aggiuntivo
rispetto alle somme già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel
bilancio di previsione dell’anno 2019 di cui ai capitoli 2590 (Manutenzione e gestione
impianti di illuminazione pubblica) e 2591 (Nuovi punti luce);
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dai
Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
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Con votazione unanime favorevole, legalmente espressa,
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo - esecutivo dell’opera denominata “Intervento di
efficientamento energetico e di sicurezza impianto di illuminazione”, predisposto dal
Responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni, Ing. Efisio Pau che
si compone degli elaborati di cui in premessa e dell’importo complessivo di €
90.000,00;
Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria nei
fondi di cui al decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico
del 30 maggio 2019;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l'adozione degli atti
conseguenti all'approvazione del progetto di che trattasi;
Di prendere atto che l’Ing. Efisio Pau è il responsabile del procedimento;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
4^ comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario
F.to Dr.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 27-09-2019 al 12-102019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 27-09-2019
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Pipere Donatella

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 27-09-2019

Il Vice Segretario
F.to
Dr.ssa Pipere Donatella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Dr.ssa Pipere Donatella
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