COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 54 del 23/04/2020
Oggetto: APPROVAZIONE REVISIONE DI SPESA PROGETTO ESECUTIVO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE

L’anno duemilaventi e questo dì ventitre del mese di aprile alle ore 12:00 in collegamento telefonico,
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale che accerta la presenza dei partecipanti.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

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;
- 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. 2800 dell’allegato 1, figura per questo comune il contributo di € 50.000,00 (misura del
contributo per comuni fino a 5.000 abitanti);
Vista la delibera Giunta Municipale n. 90 del 23-07-2019, con la quale si prendeva atto del contributo
del Ministero dello sviluppo economico dell’importo totale di € 50.000,00 e si nominava RUP il
responsabile settore LL.PP. (Geom. Massimo Agostini);
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 98 del 23/08/2019 con la quale si approvano le variazioni al
bilancio di previsione esercizio 2019, ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs.
118/2011, inserendo, tra l’altro, l’intervento di cui trattasi nell’annualità 2019 in entrata al capitolo n°
524/1 e in uscita al capitolo 20820302/1;
Vista la determina del settore LL.PP n° 29 del 04-10-2019, con la quale si incaricava l’Ing. Palumbo
Vincenzo della redazione della progettazione di fattibilità tecnica, esecutiva, direzione lavori
contabilità e sicurezza;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 119 del 05/10/2019, con la quale si approva il progetto di
fattibilità tecnico economica redatto dallo Studio Palumbo Vincenzo, ed il relativo quadro economico,
per un importo complessivo di € 50.000,00;
Visto il progetto esecutivo redatto dallo Studio Palumbo Vincenzo, ed approvato dalla Giunta
Municipale con delibera n° 123 del 15-10-2019:
Visto il Verbale di gara approvato con Prot. 5430 del 28-10-2019 ;
Vista la determina di aggiudicazione n° 32 del 18-10-2019 alla ditta FAG di Agostini Fabio;
Vista la Determina LL.PP. n° 33 del 29-10-2019 di aggiudicazione definitiva alla ditta FAG di
Agostini Fabio;
Vista la scrittura privata tra Comune e la Ditta FAG di Agostini Fabio del 31-10-2019;
Visto il

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PROGETTO

A. IMPORTO LAVORI, FORNITURE
E SERVIZI

A. Importo dei lavori, delle forniture e dei servizi
A.1

Importo dei lavori/delle forniture a base d'asta

A.1.1

Sostituzione Armature stradali con
armature a LED

A.1.2

Sistemazione Proiettori con proiettori a
LED

€ 38.160,00

A.2

Importo dei servizi a base d'asta (nel caso di appalto
integrato)

A.3

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva comprese
nell'importo a base d'asta

€ 0,00
€ 850,00

Totale importo a base d'asta (A.1+A.2+A.3)

€ 39.010,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

a)

b)
c)
B.2
B.3
B.4
B.5
a)
B.6
a)

CALCOLO
I.V.A

B.7

Spese tecniche non ricomprese in
quelle a base d'asta comprensive di
€ 4.681,20
oneri previdenziali
Progettazione tecnica ed economico
finanziaria, inclusi gli oneri per la
€ 2.500,00
sicurezza in fase di progettazione
Direzione Lavori, Coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
€ 2.181,20
Contabilità di cantiere e Collaudo
Spese per attività di consulenza o di
supporto al RUP
Incentivi di cui all'art. 113 c.3 del
€ 780,20
D.Lgs. 50/2016
CNPAIA 4% relativamente alle voci
€ 187,25
B1
Spese per pubblicità e gara
€ 0,00
Totale B.1 + … + B.4
€ 5.648,65
Spese per allacciamenti ai pubblici servizi
Spese per allaccio impianti
€ 0,00
Totale B.5
€ 0,00
Spese generali
Spese generali riferite all'operazione,
€ 0,00
inclusi oneri assicurativi
Totale B.6
€ 0,00
Imprevisti inclusa IVA 10%
€ 410,49
(max 5% dell'importo dei lavori)
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
(B.1 + …. + B.7)

Calcolo I.V.A.
C.1
C.2

I.V.A. su Lavori
I.V.A. su Servizi, Forniture e Spese
Tecniche

aliquota

€ 6.059,14

importo

10%

€ 3.901,00

22%

€ 1.029,86

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) netto IVA

€ 45.069,14

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)

€ 50.000,00

LIMITE FINANZIAMENTO

€ 50.000,00

SPESA COFINANZIATA DAL COMUNE

€ 0,00

Vista la Determina LL.PP. n° 34 del 29-10-2019 di rimodulazione quadro economico a seguito
aggiudicazione lavori con ribasso d’asta del 5% corrispondente ad € 1.908,00 (importo totale affidato
€ 37.102,00 contro € 39.010,00 di progetto);
Vista la presentazione della rimodulazione del quadro economico da parte del Direttore dei lavori Ing.
Palumbo Vincenzo depositata il 30-03-2020 Prot. 1612 e la relazione tecnica giustificativa;
Visto il seguente Quadro economico di REVISIONE/variante con utilizzo somme a fattura già
imprevisti e quelle derivanti dal ribasso d’asta per opere di completamento aventi il seguente nuovo
Q.T.E. :
EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBLICA ILLUMINAZIONE

QUADRO ECONOMICO DI SPESA -REVISIONE
A. IMPORTO LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI

A. Importo dei lavori, delle forniture e dei servizi
A.1 Importo dei lavori/delle forniture a seguito del ribasso d'asta 5%

A.2 Importo dei servizi a base d'asta (nel caso di appalto integrato)

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

a)
b)
c)
B.2
B.3
B.4
B.5
a)

Spese tecniche non ricomprese in quelle a base d'asta
comprensive di oneri previdenziali
Progettazione tecnica ed economico finanziaria, inclusi gli
oneri per la sicurezza in fase di progettazione
Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, Contabilità di cantiere e Collaudo
Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP
Incentivi di cui all'art. 113 c.3 del D.Lgs. 50/2016
CNPAIA 4% relativamente alle voci B1
Spese per pubblicità e gara
Totale B.1 + … + B.4
Spese per allacciamenti ai pubblici servizi
Spese per allaccio impianti/revisione potenza contatori

€ 0,00

€ 850,00

Totale importo a base d'asta (A.1+A.2+A.3)

B.1

€ 36 252,00

€ 4 729,92
€ 2 500,00
€ 2 229,92

€ 788,32
€ 189,20
€ 0,00
€ 5 707,43
€ 0,00

€ 37 102,00

Totale B.5

€ 0,00

B.6 Spese generali
Spese generali riferite all'operazione, inclusi oneri
a)
assicurativi
Totale B.6

€ 0,00

B.7 Lavori a fattura necessari al completamento dell'opera

€ 1 255,97

B.8

CALCOLO
I.V.A

€ 0,00

Lavori a fattura derivanti dal ribasso d'asta utilizzabili
€ 1 908,00
per il completamento dell'opera
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
(B.1 + …. + B.7)

Calcolo I.V.A.

aliquota

C.1 I.V.A. su Lavori
C.2 I.V.A. su Lavori a fattura
C.3 I.V.A. su Servizi, Forniture e Spese Tecniche

10%
10%
0%

€ 8 871,40

importo

€ 3 710,20
€ 316,40
€ 0,00

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) netto IVA

€ 45 973,40

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)

€ 50 000,00

LIMITE FINANZIAMENTO

€ 50 000,00

SPESA COFINANZIATA DAL COMUNE

€ 0,00

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della revisione del progetto esecutivo per poter poi
procedere all’esecuzione dei lavori in economia e di completamento opera;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile settore LL.PP. sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Visto il parere del Responsabile servizio finanziario sulla regolarità contabile del provvedimento e
copertura finanziaria;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare la revisione di spesa del progetto esecutivo di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, redatta dallo studio Palumbo Vincenzo,
composto dagli elaborati e negli importi di cui in premessa;
2. di dare atto che l’opera di cui sopra, del costo complessivo di € 50.000,00 è finanziata con il
contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.L. 34/2019, art. 30
comma 1 (non viene modificata la spesa prevista e finanziata);

3. di dare al R.U.P. le seguenti direttive: Procedere all’appalto mediante procedura con affidamento
diretto, secondo quanto previsto all’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; delle
somme a fattura previste nel Q.T.E. per il completamento dell’opera (su Via zona nuova centro
abitato );
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, ai
sensi dell’art. 134 TUEL – DLgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/05/2020 al 20/05/2020 al n. 202 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/04/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
05/05/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

