COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 96 del 03/09/2020
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1^ PARTE - VIA INDIPENDENZA
VIC. SILVIO PELLICO, PIAZZA G. MARCONI, LARGO BARONESCA E VIA SAN VITTORE"

L’anno duemilaventi e questo dì tre del mese di settembre alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

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

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota n. 18128 del
31/01/2020, acquisita al protocollo comunale in data 01/02/2020 con n. 553, e con oggetto:
“Assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province
autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per destinati ad opere pubbliche,
in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale”, comunicava la comunicazione
nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 del decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2020, concernente
l’assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province
autonome, di contributi per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020;
- il comma 29 dell’art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 – Legge di bilancio 2020 prevede, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia
di
mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle
barriere
architettoniche;
- il comma 30 dell’art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 – Legge di bilancio 2020 prevede che i
contributi di cui al comma 29 siano attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente
alla data del 1° gennaio 2018, nella misura di euro 50.000,00 per i comuni con popolazione
inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- il comma 33 dell’art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 – Legge di bilancio 2020 prevede che il
comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori
entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
Vista la delibera Giunta Municipale n. 44 del 27-02-2020, 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 determina del settore LL.PP. n° 31 del 21-07-2020, con la quale si incaricava l’Ing. Silvestri
Mario di Valentano (VT) della redazione del progetto esecutivo, direzione lavori contabilità e
sicurezza progetto EFFICIENTAMENTO ENERGETICO riqualificazione energetica pubblica
illuminazione 1^ parte - Via Indipendenza Vic. Silvio Pellico, Piazza G. Marconi, Largo Baronesca e
Via San Vittore”;
Visto il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Silvestri Mario, composto dalle seguenti tavole:
TAV.1 Riqualificazione energetico dell’impianto di pubblica illuminazione in Via Indipendenza,
Vicolo Silvio Pellico, Piazza Marconi, Largo Baronesca, Via S. Vittore – Ante operam
TAV.2 Riqualificazione energetico dell’impianto di pubblica illuminazione in Via Indipendenza,
Vicolo Silvio Pellico, Piazza Marconi, Largo Baronesca, Via S. Vittore – Post operam
TAV.3 Schema dei Quadri elettrici in Via Indipendenza e in Via Rocca
TAV.4 Relazione tecnica generale
TAV.5 Relazione tecnica – caratteristiche tecniche ed energetiche apparecchiature d’illuminazione
TAV.6 Computo metrico estimativo

TAV.7 Elenco dei Prezzi Unitari
TAV.8 Analisi dei nuovi Prezzi
TAV.9 Quadro tecnico economico
TAV.10 Specifiche tecniche dei materiali previsti in progetto
TAV.11 Capitolato Speciale di Appalto
ed avente le seguenti risultanze economiche:
QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI

A

LAVORI

A1

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

A2

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso, inclusi nella Voce A1

Importi
36388,82
1511,79
37900,61

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

Costo del trasporto Lanterne ornamentali esistenti presso Fabbrica con mezzo di
trasporto di portata 35q.li

660,00

B2

IVA 22% sui lavori in economia

145,20

B3

Imprevisti

B4

IVA 10% su imprevisti

B5

Spese per attività tecniche connesse alla progettazione definitiva - esecutiva e
Direzione lavori di riqualificazione energetico dell'impianto di PI del Comune di
Gradoli

B6

Incentivo art.113 c.2 D.Lgs.50/2016 (2%)

758,00

B7

INPS 4% da applicare sulla voce B5

151,60

B8

IVA 10% sui lavori

B9

CNPAIA 4%

B10 IVA 22% per spese tecniche ed altre imposte
TOTALE B

1586,31
158,63

3790,06

3790,06
157,67
901,85
12099,39

50000,00

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo per poter poi procedere
all’appalto dei lavori;
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 il progetto esecutivo di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - riqualificazione
energetica pubblica illuminazione 1^ parte - Via Indipendenza Vic. Silvio Pellico, Piazza G.
Marconi, Largo Baronesca e Via San Vittore”, redatto dall’Ing. Silvestri Mario, 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 della legge 27/12/2019, n.
160;
3. di dare al R.U.P. le seguenti direttive: Procedere all’appalto mediante procedura con affidamento
diretto ad una sola ditta, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stante
l’urgenza di provvedere all’affidamento ed avvio dei lavori entro il 15/09/2020, così come previsto
dal comma 33 dell’art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160;
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
Attilio Mancini

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 02/10/2020 al 17/10/2020 al n. 551 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/09/2020
❑ 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 tecnica 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
02/10/2020

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

