
COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del 11.07.2018

OGGETTO: “Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un
sistema di accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella
consumata dall’edificio a valere sui Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti
sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016
e Delib. G.R. n. 37/33 del 01.08.2017. APPROVAZIONE relazione descrittiva dell’intervento “Studio di
fattibilità tecnica ed economica” ed incaricaco al Responsabile del Servizio “settore tecnico” a dar corso a tutti
gli atti necessari e conseguenti.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Luglio alle ore 11:10, nella Casa, si è riunita  la

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

2) GIOVANNI CANU

3) PASQUALE PISCHEDDA

4) GONARIA PITTALIS

PRESIDENTE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

X

X

X

ASSENTE

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la D.G.R. 25/19 del 3.5.2016 ed i relativi allegati, avente ad oggetto “Direttive per la predisposizione, adozione ed
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti
regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni
alle precedenti direttive introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del 7.8.2015”;

ACCERTATO che il Comune di Esporlatu  ha ottenuto il seguente finanziamento:
Assessorato all’Industria – Servizio Energia ed economia verde - Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti
sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna in attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e
Delib. G.R. n. 37/33 del 01.08.2017. Soggetto beneficiario: COMUNE DI ESPORLATU. Importo €. 104.920,00.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 61 in data 29/11/2017 con la quale  stabiliva:

 Di approvare il cronoprogramma finanziario e procedurale delle opere di “Primo Intervento per l’efficientamento
dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di accumulo e rete intelligente per la gestione
dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio a valere sui Fondi POR –
FESR 2014/2020 – Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni
della Sardegna in attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e Delib. G.R. n. 37/33 del 01.08.2017,
predisposto  dal Servizio Energia ed economia verde dell’Assessorato all’Industria della R.A.S ;

 Di assumere l'impegno a rispettare le previsioni contenute nel sopra citato cronoprogramma;

 Di approvare il disciplinare di attuazione regolante i rapporti tra l’Amministrazione Regionale ed il Comune di
Esporlatu recante adempimenti per l’Ente Delegato  relativamente alle opere di  “Primo Intervento per
l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di un sistema di accumulo e rete intelligente
per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e quella consumata dall’edificio a valere sui
Fondi POR – FESR 2014/2020 – Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti
nei comuni della Sardegna in attuazione della Delib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016 e Delib. G.R. n. 37/33 del
01.08.2017,  così come predisposto  dal Servizio Energia ed economia verde dell’Assessorato all’Industria della
R.A.S ;

 Di assumere  Impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dal bando e dal disciplinare  su citato;
 Di assumere   impegno all’adozione e utilizzo dei patti di integrità da applicare alle procedure per l’esecuzione di

lavori e l’acquisizione di forniture e servizi, come stabilito dalla D.G.R. n. 30/16 del 16.6.2015;
 Di impegnarsi all’approvazione del quadro economico in base alle spese ritenute ammissibili nel provvedimento di

approvazione del II elenco (D.D.S. n. 371 del 11.07.2017);
 di impegnarsi ad apportare risorse proprie ed attestazione della fonte di finanziamento, nel caso in cui il quadro

economico preveda spese non ammissibili ai fini del bando (es. sostituzione caldaie e/o spese tecniche oltre il 10%);

 Di assegnare al Responsabile del servizio Tecnico Comunale Geom. Biagio Marras  le funzioni di RUP, relativo alla
realizzazione delle opere su descritte;

Considerato che   l’Amministrazione Comunale intende procedere alla attuazione delle “Opere per la realizzazione
dell’accumulo elettrochimico e micro grid al servizio dell’impianto fotovoltaico esistente  nell’edificio scolastico;

Dato atto che l’obiettivo da perseguire è quello di realizzare i predetti accumuli, una micro rete intelligente con connessione
anche dell’edificio comunale, e l’ efficientamento energetico dal punto di vista dell’involucro dell’edificio scolastico.
Visto l’aggiornamento alla  Diagnosi energetica  dell’edificio Scolastico Comunale “Scuole” presentata dalla società
Sicurezza Energia Sardegna di Salvatore Sanna s.r.l.s., a firma dello stesso P.I. Sanna Salvatore in data 10/07/2018 prot. 2064.
Aggiornamento della diagnosi che si è reso necessario al fine di quantificare i costi dell’efficientamento dell’edificio,
sottraendo i costi necessari alla realizzazione della rete intelligente. Il progetto  che  interessa l’edificio sede delle scuole
elementari comprende; un primo finanziamento per la realizzazione degli accumuli e la micro rete intelligente con
connessione dell’edificio comunale, e l’efficientamento energetico dal punto di vista dell’involucro.

Tale opera troverà copertura per euro 104.920,00 con il bando POR FESR Sardegna 2014/2020 Asse Prioritario IV "Energia sostenibile
e qualità della vita” Azione 4.3.1 Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna.
AttuazioneDelib. G.R. n. 63/19 del 25.11.2016, già nelle disponibilità dell’ente.



Vista la relazione descrittiva dell’intervento “Studio di fattibilità tecnica ed economica” così come predisposta dall’ufficio
tecnico comunale con il supporto della società Sicurezza Energia Sardegna di Salvatore Sanna s.r.l.s., incaricati quali E.G.E.
(Esperti nella Gestione dell’Energia) per il Comune di Esporlatu che descrive gli Indirizzi per la progettazione dell’intervento
e le fasi procedurali per la realizzazione dell’opera, nonché i limiti finanziari da rispettare e la stima dei costi presunta.

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione al fine di procedere all’individuazione del soggetto a cui affidare la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, risultando verificata la carenza in organico di personale che possa, nei tempi programmati per l’intervento,
riuscire contestualmente a svolgere le funzioni di istituto, e per la necessità di affidare l’incarico a  professionalità aventi le
competenze e qualificazioni specialistiche necessarie e che abbiano consolidata esperienza;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione Consiliare n.45 del
28/12/2017;

Visto il bilancio di previsione triennio 2018-2020 approvato con deliberazione consiliare n. 46 del  28/12/2017;

Visto il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del
23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011,  ove vengono individuate anche le singole voci di
spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi ;

Ritenuto di dare le giuste linee di indirizzo al Responsabile Unico del Procedimento al fine  dar corso a tutti gli atti necessari e
conseguenti per la realizzazione del Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso
l’installazione di un sistema di accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto
fotovoltaico e quella consumata dall’edificio dei lavori di cui all’oggetto.

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs n. 267/2000
Visto lo statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e amministrativa dei competenti
Responsabili dei Servizi;

CON voti unanimi, espressi a scrutinio palese;

D E L I B E R A

1) Di approvare le motivazioni in fatto e in diritto richiamate in premessa e facenti parte integrante del presente
dispositivo;

2) la relazione descrittiva dell’intervento “Studio di fattibilità tecnica ed economica” così come predisposta dall’ufficio
tecnico comunale con il supporto della società Sicurezza Energia Sardegna di Salvatore Sanna s.r.l.s., incaricati quali
E.G.E. (Esperti nella Gestione dell’Energia) per il Comune di Esporlatu che descrive gli Indirizzi per la
progettazione del Primo Intervento per l’efficientamento dell’edificio Scuola Primaria, attraverso l’installazione di
un sistema di accumulo e rete intelligente per la gestione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e
quella consumata dall’edificio, compreso la connessione, attraverso una smart grid dell’edificio Municipale con
l’edificio scolastico, e le fasi procedurali per la realizzazione dell’opera, nonché   i limiti finanziari da rispettare e la
stima dei costi presunta.

3) Di incaricare il  Responsabile del Servizio “settore tecnico” a dar corso a tutti gli atti necessari e conseguenti per
l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori di cui all’oggetto.

4) Di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dal finanziamento regionale di cui alla sopra citate
deliberazioni della Giunta regionale n. 63/19 del 25.11.2016 e n. 37/33 del 01.08.2017;

5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di porre in essere gli effetti conseguenti l'adozione del
presente atto.



IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Furriolu F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…2175….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 18.07.2018

Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda

……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……18.07.2018……. al ……02.08.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì …18.07.2018……………….

Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda

……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione

 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo

Addì …………………… Il Segretario Comunale

…………………………………………..


