COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.

54

OGGETTO: “Efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione
pubblica finanziato con il FSC 2014-2020 Art 30 - Contributi ai comuni per
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" - C.U.P.:
J76D19000070001 - Approvazione progetto definitivo ed esecutivo.

Del 15/10/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 9,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal VICE SINDACO VACCA TONINA, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

NO

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO GIUSEPPE .

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il VACCA
TONINA nella sua qualità di VICE SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), 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 al 1° maggio 2019, all’art. 30 prevede l’assegnazione di contributi ai
comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al
comma 3 del medesimo articolo;
- il comma 1 dell’art. 30 precitato, dispone che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019, sono assegnati
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’art. 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;
- il comma 2 del medesimo art. 30, prevede che il contributo è attribuito a ciascun comune sulla base della
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo il dati pubblicati dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
- con decreto del 14 maggio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, le risorse
finanziarie previste dall’art. 30, comma 1 del Decreto legge n. 34/2019, sono state assegnate a ciascun
Comune, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del decreto stesso;
- al n. 4196 dell’allegato 1, figura per questo comune il contributo di € 50.000,00 (misura del contributo per
comuni fino a 5.000 abitanti);
- ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere
finanziate, resta fermo quanto stabilito dall’art. 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza
dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nella 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;
- i Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
•
non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali o strutturali di investimento europeo;
•
siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel
bilancio di previsione dell’anno 2019;
- l’erogazione del contributo avviene:
•
per il 50% previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario
dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019;

•
a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del
progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo.- Il saldo è corrisposto su
autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dell’ente
beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori;
- con Decreto Direttoriale del 10 luglio 2019 pubblicato nella G.U. n° 173 del 25/07/2019, “Contributi
efficientamento energetico e sviluppo sostenibile in favore dei Comuni. Disposizione operative”, sono state
disciplinate le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 del Ministero dello Sviluppo Economico”;
- l’Amministrazione intende procedere in merito alla realizzazione di un intervento di efficientemente della
rete di illuminazione pubblica mediante l’utilizzo del finanziamento sopra richiamato;
- per dare avvio ai lavori si necessita di provvedere alla progettazione dell’intervento in oggetto;
E’ stato affidato al professionista ing Francesco Fais incarico professionale per servizi tecnici relativi
all’intervento di “Efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica finanziato con il FSC
2014-2020 Art 30 - Contributi ai comuni per Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile"
CIG: Z4A29CBE06;
E’ stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto con delibera della
Giunta Comunale n. 53 del 15/10/2019;
visto il progetto esecutivo redatto dall’ ing Francesco Fais, concernente i lavori di cui sopra, il cui
importo dei lavori è stato definito in € 32.128,81 nell’ambito del seguente quadro economico:
LAVORI
Lavori a base di gara soggetti a ribasso
Oneri e costi sicurezza non soggetti a ribasso

€ 31.874,64
€ 254.17

A - IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori (10%)
Spese Tecniche

€ 32.128,81
€ 3.212,88
€ 9.499,97

Contributo integrativo INARCASSA

€ 380,00

IVA su spese tecniche
INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016 (2%)
FONDI PER ACCORDI BONARI (4%)
IMPREVISTI
Contributo ANAC

-

€ 2.173,59
€ 642,58
€ 1.285,15
€ 677,02
Esente
B – SOMME A DISPOSIZIONE

€ 17.871,19

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 50.000,00

dato atto che l’ing Francesco Fais, redattore del suddetto progetto, è abilitato all’esercizio della
professione, in conformità dell’art. 24, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
dato atto che il progetto di cui sopra, predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del d.lgs.
50/2016, si compone dei seguenti elaborati:
Allegato 1 - Relazione tecnica illustrativa e quadro economico
Allegato 2 - Relazione di calcolo illuminotecnico
Allegato 3 - Computo Metrico Estimativo
Allegato 4 – Elenco prezzi unitari
Allegato 5 - Analisi dei Prezzi
Allegato 6 - Capitolato Speciale Appalto
Allegato 7 - Schema di Contratto
Allegato 8 – Piano di sicurezza e coordinamento, stima costi sicurezza, cronoprogramma
Allegato 9 – Fascicolo dell’opera
Allegato 10 – Piano di manutenzione dell'opera
Allegato 11 - Offerta Prezzi
Tavola 1 – Situazione attuale e proposta di intervento
Tavola 2 – Layout di cantiere

-

ritenuto, in considerazione della specifica tipologia dei lavori e del ridotto tempo per la presentazione
dei progetti, di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sviluppando il
progetto definitivo ed esecutivo in un'unica fase;

-

atteso che il progetto è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016;
visto il D. Lgs 50/2016;
visto il d.P.R. 207/2010;
visto che l'opera di cui sopra è prevista nel P.E.G.;
visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di assumere la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico dell’impianto di
illuminazione pubblica finanziato con il FSC 2014-2020 Art 30 - Contributi ai comuni per
Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" - C.U.P.: J76D19000070001, per un
importo dei lavori di € 32.128,81, per un quadro economico complessivo di € 50.000,00,
comprendente gli elaborati elencati in premessa;
3) di dare atto che gli elaborati progettuali in formato pdf firmato digitalmente dal progettista vengono
conservati agli atti del Comune;
4) di disporre che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, con successivo provvedimento
dirigenziale siano stabilite le modalità di scelta del contraente;
5) di dare atto che la spesa complessiva di € 50.000,00 è prevista sui Cap. 9090/3/1 del bilancio
finanziario pluriennale 2019-2021
6) di dare atto che ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000:

- la copertura della spesa di € 50.000,00 derivante dal presente progetto viene
interamente compresa nel Bilancio 2019 e pertanto non ci saranno ulteriori o maggiori
finanziamenti di spesa relativi ad esercizi futuri;
- per quanto riguarda le spese di manutenzione, queste sono già programmate nell’ambito
della manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e non avranno
ulteriori incidenze in quanto non si prevede un aumento del numero di apparecchi ma
solo l’efficientamento di quelli esistenti;
- per quanto riguarda le spese relative ai consumi, l’intervento è finalizzato ad ottenere un
risparmio economico rispetto alla programmazione attuale;
7)
8)

di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è: Arch Giuseppe Loche;
di dichiarare. ai sensi del d.P.R. 62/2013, di non trovarsi e comunque di non essere a conoscenza di
ciò, in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con i contenuti del presente
provvedimento e gli atti approvati ad esso collegati e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
si incorre in caso di dichiarazione mendace;
9)
di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del D.Lgs. 33/2013
10)
Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art. 134, 4°c. del D.Lgs 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VACCA TONINA

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
_____________ e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 15/10/2019

