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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 37
del 30/07/2021

Oggetto: Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione completamento -. Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 12:10 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di giunta comunale n. 29 del 09/06/2021, avente ad oggetto , Contributo di euro 81300,81 per
l’anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza dio scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonchè per gli investimenti di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al Decreto legge 30 aprile 2019, n, 34, art. 30
comma 14 Bis –. Indirizzi agli uffici per l’attuazione dell’intervento.
Vista la determinazione n. 267 del 29/07/2021 “settore tecnico”, avente ad oggetto“Determina a contrarre e
aggiudicazione dei servizi per l’espletamento dello studio di fattibilità tecnica – economica, della progettazione
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
Intervento: “ Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione – COMPLETAMENTO”;
Visto che la società di ingegneria SOE Engineering Srl.,in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del
procedimento, in data 29/07/2021. Ha rassegnato il progetto definitivo ed esecutivo, dell’importo complessivo di €
81300,81;
Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. Del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016
Visti gli artt. 26 - 27, 23 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016;
Visto il verbale di validazione in data 29/07/2021;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza all’approvazione del progetto esecutivo dell’opera
denominata “Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione – COMPLETAMENTO.”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte
ancora in vigore;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto lo statuto comunale;
Con voto unanime
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di approvare, il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico dell’impianto di
pubblica illuminazione – COMPLETAMENTO, redatto dalla società di Ingegneria SOE Engineering. Srl di Cagliari,
costituito dai seguenti elaborati:
1. Elaborato A1 – relazione generale
2. Elaborato A2 – relazione tecnica
3. Elaborato B1 – elenco prezzi unitari
4. Elaborato B2 – analisi dei prezzi
5. Elaborato B3 – computo metrico estimativo
6. Elaborato B4 – stima dei costi della sicurezza
7. Elaborato B5 – stima incidenza manodopera
8. Elaborato B6 – rono programma
9. Elaborato B7 – quadro economico
10. Elaborato C1 – schema di contratto
11. Elaborato C2 – capitolato speciale di appalto
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12. Elaborato C3 – piano di manutenzione dell’opera
13. Elaborato C4 – piano di sicurezza e coordinamento
14. Elaborato C5 – fascicolo dell’opera
15. Tavola 01 – inquadramento e stato di fatto – stato di progetto e particolari di dettaglio,
che prevede una spesa complessiva di Euro 81300,81 così ripartita:
N. ord.
DESCRIZIONE
IMPORTI
A
Lavori a misura
A1
Importo dei lavori
€ 63900,00
A2
Oneri della sicurezza
€ 1100,00
A3
Totale A (Lavori e sicurezza)
€…..65000,00
B
Somme a disposizione amministrazione
Spese tecniche (Progettazione, D.L., Sicurezza – cassa
B1
€ 6708,00
compreso oneri previdenziali)
B2
Iva 10% sui lavori al 10% (A3)
€ … 6500,00
B3
IVA 22 su spese tecniche ( B1)
€ 1475,76
B4
Incentivi art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016
€ ….1300,00
B5
Altre spese generali
€.287,05
B6
Contributo ANAC
€ 30,00
B
Totale B (Somme a disposizione)
€ 16300,81
Importo complessivo di progetto (A+B)
€ 81300,81
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134, 4^ comma, del D.lgs. 267/2000
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 29/07/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 29/07/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 05/08/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 05/08/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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