COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Proposta dal Responsabile del Settore Tecnico
N° 50 DEL 08.12.2019
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO
DEFINITIVO “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING”. CUP:E62I19000180001

LA GIUNTA MUNICIPALE
OMISSIS
Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

DELIBERA
1) Di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore
Tecnico ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990,
n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
2) Di approvare in linea amministrativa, il progetto definitivo relativo ai lavori per
“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING “ elaborato dal Geom Pietro Spoto e
dall’Energy Manager Ing. Josè Massimiliano Galletto in data 08.12.2019 per l'importo
dell'intervento complessivo di € 200.000,00 cosi distinti:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO LAVORI

142.273,90
7.726,10
150.000,00€

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva sui lavori al 22 %
RUP,prog.interna,DL –2 % lavori
Oneri conferimento discarica
Imprevisti
Totale somme a disposizione
SOMMANO

33.000,00€
3.000,00 €
2.500,00 €
11.500,00 €
50.000,00 €
200.000,00 €

composto dai seguenti elaborati (agli atti presso l’ufficio del RUP):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Relazione tecnica
Elaborati grafici
Analisi Prezzi
Elenco Prezzi
Computo Metrico Estimativo
Quadro incidenza manodopera
Quadro tecnico economico
Capitolato speciale d’appalto
Piano Sicurezza e Coordinamento

3) Di Dare atto che si è provveduto ad effettuare la validazione del progetto in data 08.12.2019 ed a
redigere il verbale di verifica del progetto definitivo ed il rapporto di validazione ed il rapporto
conclusivo di verifica e validazione del progetto definitivo redatti ai sensi dell’ art. 26 del D.Lgs
50/2016 agli atti presso l’Ufficio del RUP;
4) Di precisare che l’importo del presente progetto di € 200.000,00 non grava su bilancio comunale
e che i lavori verranno realizzati solo se finanziati con le modalità previste dal decreto
interministeriale n. 400 del 3 settembre 2019;
5) Di dare atto altresì che:
a. l'intervento è inserito nel Piano Triennale delle OO.PP giusta Delibera di Consiglio
Comunale n. 38 del 08.12.2019;
b. è conforme allo strumento urbanistico in quanto trattasi di intervento da eseguirsi su
proprietà comunale;
c. rispetta le prescrizioni di cui al D.P.R. 24.07.1996, n. 503 in quanto l’intervento non va a
modificare la situazione esistente escluso il miglioramento tecnologico;
d. tiene conto delle disposizioni di cui alla legge 19/03/1990, n. 55 e successive modifiche ed
integrazioni, come integrato dal D.Lgs. n. 50/2016;
e. che la qualità degli elaborati, dato il tipo di opera, è conforme alla normativa vigente in
modo particolare con quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni e dai relativi regolamenti applicativi;
f. per l’intervento in oggetto, la verifica può essere effettuata dalle strutture tecniche delle
stazioni appaltanti, in quanto si ricade nel caso previsto al comma 6, lettera d) dell’art. 26
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
g. è stato acquisito il seguente codice CUP – Codice Unico di Progetto degli investimenti
pubblici, previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”: E62I19000180001
h. non sono necessari pareri, permessi e nulla osta propedeutici all’approvazione trattandosi
di efficientamento energetico del patrimonio comunale;
i. vi è rispondenza dell’intervento proposto alle finalità del programma ministeriale con
specifico riferimento al requisito dell’immediata cantierabilità dei lavori e che ai fini della
qualificazione tecnico giuridica dell’intervento ai sensi dell’art.3 del D.P.R 380/2001
trattasi di “intervento di manutenzione straordinaria" che non prevede il rinnovo di parti
strutturali delle opere o di impianti;
j. l’intervento rientra nei casi previsti dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 che prevede che
“I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli
interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di
parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto

definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare
a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo";
k. che l’opera verrà realizzata solo se ammessa a finanziamento e che non comporta oneri sul
Bilancio Comunale;
l. che trattasi di lavori di immediata cantierabilità;
m. l’IVA costituisce una spesa ammissibile in quanto effettivamente sostenuta e non
recuperabile come da nota 8558/2019 del Responsabile del Settore Finanziario;
n. che l’IBAN per gli accrediti da altri enti pubblici è il seguente:
IT17N0100003245510300305375 presso Banca d’Italia;
6) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti consequenziali di competenza;
7) Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

