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GIUNTA COMUNALE
n. 170 del 16-10-2019

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Presente

Cavallucci Veronica Assessore Presente

16-10-2019

Deliberazione n. 170

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  sedici, del mese di ottobre, alle ore 09:00 e seguenti, in Assisi,
negli Uffici Comunali di “S. Maria degli Angeli”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata
nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Paggi Massimo Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Pettirossi Simone Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

L. 34/2019 art. 30 "Efficientamento energetico e riqualificazione illuminotecnica". Intervento
straordinario su alcuni impianti di pubblica illuminazione. Approvazione Progetto Definitivo ed
Esecutivo.

IL RESPONSABILE UFFICIO
ENERGIA

geom. Patrizia Fortini

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 15-10-2019

IL DIRIGENTE SETTORE
INFRASTRUTTURE

arch. Bruno Mario Broccolo

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 16-10-2019

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni

Proietti Stefania

Capitanucci Alberto Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Presidente della Repubblica in data 30 aprile 2019 ha emanato il Decreto Legge n. 34 il quale, all’art.

30 “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”

prevede e stabilisce:

- al comma 1 che “Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma

2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 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”;

- al comma 2 che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della

popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT) e pertanto al Comune di Assisi, ovvero ai Comuni con popolazione compresa tra

20.001 e 50.000 abitanti, è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

 - al comma 3 che i contributi di cui al comma 1 sono 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, 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;

- al comma 4 che il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al

comma 3, a condizione che esse:
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€  61.370,35 € 61.370,35

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali,

provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel

bilancio di previsione dell'anno 2019;

- al comma 5 che gli enti Beneficiari sono tenuti ad avviare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre

2019, a pena di decadenza; per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori coincidente

con la data di aggiudicazione definitiva del contratto;

- con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 maggio 2019, sono state assegnate le

risorse a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30 del D.L. n.

34/2019, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del decreto stesso;

- il contributo destinato al Comune di Assisi ammonta a 130.000,00 euro;

CONSIDERATO che il settore Infrastrutture dell’Ente si è attivato, con proprio personale interno, per

dare seguito alla redazione di tutti gli atti necessari e relative procedure previste dalla vigente normativa

in materia, così da poter accedere ai finanziamenti di cui sopra;

CONSIDERATO che il Comune intende efficientare e riqualificare alcuni impianti di pubblica

illuminazione del territorio comunale, attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti da tradizionali a Led,

al fine di ridurre i consumi e conseguentemente le emissioni di CO2 in atmosfera;

RISCONTRATO che gli impianti di pubblica illuminazione oggetto di intervento sono Via Pertini, Via

Ermini, Via Ponte Rosso e Via del Risorgimento come dettagliato nella relazione tecnica allegata al

progetto;

VISTO il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera pubblica denominata “Lavori di efficientamento

energetico e riqualificazione illuminotecnica” – Intervento straordinario su alcuni impianti di pubblica

illuminazione” redatto con progettazione interna del settore Infrastrutture, per un importo lavori di Euro

61.370,35, comprensivo dei costi della manodopera e oneri, oltre i costi della sicurezza per Euro

1.506,85, e somme a disposizione per Euro 17.122,80, per complessivi Euro 80.000,00, con il seguente

quadro tecnico economico:

A) Importo lavori
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€ 55.768,43

€   4.313,87

B2) Spese tecniche D.L. €   4.646,57

di cui oneri   per la sicurezza (a2)

C) Costi della sicurezza

B3) Cassa 4% ed iva 22% su d.l. €   1.249,00

€   1.506,85

B4) Oneri RUP incentivo art. 113 del Codice (2% ) €   1.257,54

€   1.288,05

B5) Imprevisti 5% €   3.143,86

Totale lavori (A+C)

B6) Spese per gara e varie €     538,11

€ 62.877,20

di cui manodopera (a1)

B) Somme a disposizione

Totale somme a disposizione (B) € 17.122,80

Totale (A+C+B) € 80.000,00

Totale lavori a ribasso d'asta (A-a1-a2)

composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica generale e specialistica;1.

Computo metrico estimativo;2.

Calcolo dell’incidenza della manodopera ed oneri della sicurezza;3.

Elenco prezzi unitari;4.

Verifiche stradali;5.

Planimetria generale;6.

Quadro economico;7.

Capitolato Speciale d’Appalto;8.

Piano di Sicurezza e coordinamento;9.

DATO ATTO che il quadro economico sopra riportato rientra nel finanziamento assegnato nel Decreto

Legge 30 Aprile 2019 n. 34;

CONSIDERATO che è stato assegnato il codice CUP: G72I19000180001 e il codice CIG: 8065106005;

CONSIDERATO che verrà indetta apposita procedura di affidamento diretto previa consultazione di tre

preventivi indetta ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. b del Codice dei Contratti adeguato al Decreto

B1) Iva sui lavori 10%

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

€   6.287,72
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€  61.370,35 € 61.370,35

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Legge n.32 del 18 Aprile 2019 convertito in Legge n.55 del 14 Giugno 2019 (Decreto Sblocca Cantieri)

per importo lavori compreso tra ad € 40.000 ed Euro 150.000,00;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della spesa da introitare al capitolo in entrata n. 1790 del

bilancio corrente e da imputare al capitolo in uscita n. 1660/97;

RILEVATO che la verifica preventiva della progettazione, effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs

50/2016 si è conclusa con esito positivo, come risulta dal Verbale di Verifica e Validazione del

14.10.2019 (presente in atti).

Per quanto sopra si rimette il presente atto alla Giunta Comunale.

VISTO il Decreto Legge n.32 del 18 Aprile 2019 convertito in Legge n.55 del 14 Giugno 2019 (Decreto

Sblocca Cantieri);

VISTO il D.Lgs n° 267/2000 recante il nuovo Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali.

VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm., nella parte tuttora vigente.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvati con Decreto

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

DI APPROVARE il progetto definitivo ed esecutivo avente ad oggetto “Lavori di efficientamento1.

energetico e riqualificazione illuminotecnica – Intervento straordinario su alcuni impianti di pubblica

illuminazione” redatto con progettazione interna del settore Infrastrutture, per un importo lavori di Euro

61.370,35, comprensivo dei costi della manodopera e oneri, oltre i costi della sicurezza per Euro

1.506,85, e somme a disposizione per Euro 17.122,80, per complessivi Euro 80.000,00, con il seguente

quadro tecnico economico:

A) Importo lavori
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€   6.287,72

€ 55.768,43

€   4.313,87

B2) Spese tecniche D.L. €   4.646,57

di cui oneri   per la sicurezza (a2)

C) Costi della sicurezza

B3) Cassa 4% ed iva 22% su d.l. €   1.249,00

€   1.506,85

B4) Oneri RUP incentivo art. 113 del Codice (2% del valore delle opere) (*) €   1.257,54

€   1.288,05

B5) Imprevisti 5% €   3.143,86

Totale lavori (A+C)

B6) Spese per gara e varie €     538,11

€ 62.877,20

Totale somme a disposizione (B) € 17.122,80

di cui manodopera (a1)

B) Somme a disposizione

Totale (A+C+B) € 80.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica generale e specialistica;1.

Computo metrico estimativo;2.

Calcolo dell’incidenza della manodopera ed oneri della sicurezza;3.

Elenco prezzi unitari;4.

Verifiche stradali;5.

Planimetria generale;6.

Quadro economico;7.

8. Capitolato Speciale d’Appalto;

9. Piano di Sicurezza e coordinamento;

DI DARE ATTO che gli elaborati sopra richiamati, facenti parte del Progetto Definitivo ed Esecutivo2.

dell'intervento in oggetto, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono conservati agli

atti dell'Ufficio Tecnico;

DI DARE ATTO che gli impianti di pubblica illuminazione oggetto di intervento sono Via Pertini, Via3.

Ermini, Via Ponte Rosso e Via del Risorgimento come dettagliato nella relazione tecnica allegata al

progetto;

Totale lavori a ribasso d'asta (A-a1-a2)

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

B1) Iva sui lavori 10%
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

DI DARE ATTO che è stato assegnato il codice CUP: G72I19000180001 e il codice CIG:4.

8065106005;

DI PRENDERE ATTO del Verbale di Verifica e Validazione del progetto di che trattasi, redatto in5.

data 14.10.2019 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 (presente in atti).

DI DARE ATTO che, al fine di accedere al finanziamento di cui al D.L. n. 34/2019, deve essere dato6.

avvio entro il 31/10/2019, come previsto all’art. 3 e che per avvio si intende la data di inizio

dell’esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto;

DI DARE ATTO che la spesa totale di € 80.000,00 verrà imputata al Capitolo in entrata n. 1790 del7.

bilancio corrente e da imputare al capitolo in uscita n. 1660/97 del Bilancio 2019;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Bruno Mario Broccolo del8.

Comune di Assisi, al quale competono tutti gli atti ed i provvedimenti successivi necessari per

l'attuazione del presente atto e la conseguente realizzazione dei lavori;

DI DARE ATTO che successivamente alla approvazione del progetto esecutivo, verrà effettuata9.

apposita procedura di affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi indetta ai sensi dell’Art.

36 comma 2 lett. b del Codice dei Contratti adeguato al Decreto Legge n.32 del 18 Aprile 2019

convertito in Legge n.55 del 14 Giugno 2019 (Decreto Sblocca Cantieri) per importo lavori compreso tra

ad € 40.000 ed Euro 150.000,00;

DI DICHIARARE la pubblica utilità degli interventi;10.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente

eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

************************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0053923 del 17.10.2019

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

all’01.11.2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 17.10.2019


