COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

47 del 07.07.2022

OGGETTO: Lavori di Realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno del depuratore comunale e
sostituzione dell’illuminazione esterna con sistemi più efficienti (apparecchi illuminanti a tecnologia Led);
Contributo statale, annualità 2022, concesso con decreto del Ministero dell'Interno dell’11/11/2020, in
applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 160/2019; Approvazione progetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica.

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio alle ore 15.00 nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FADDA ANTONIO

PRESIDENTE

X

2)

CANU LUCIA

ASSESSORE

X

3)

ZOEDDU FABIO

ASSESSORE

X

4)

SOLINAS MARIO SALVATORE

ASSESSORE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA TILOCCA con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il Sindaco, Sig. FADDA ANTONIO, 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
PREMESSO CHE:
• il Decreto Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche, di ammontare stabilito in base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018
come di seguito indicato:
A) euro 50.000 ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
•

che le finalità del contributo sono le seguenti:
 Uno o più lavori 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 comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro
il 15 settembre 2022, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate;

•

che il contributo assegnato al Comune di Esporlatu per l’anno 2022 è pari ad €. 50'000,00, e che lo stesso è tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2022

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 26 in data 29/04/2022 con la quale si stabiliva:
 DI DESTINARE il contributo statale, pari ad €. 50'000,00, concesso ai sensi di cui al decreto del Ministero dell'Interno dell'11
novembre 2020 della Finanza Locale, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 160/2019, per l’intervento citato in
narrativa e che qui si richiama ovvero:
• 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. dando
priorità alla realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno del depuratore comunale ed alla sostituzione
dell’illuminazione esterna con sistemi più efficienti (apparecchi illuminanti a tecnologia Led);
 DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla cura di tutti gli aspetti gestionali,
dal conferimento dell'incarico di progettazione alla realizzazione dei lavori in questione, con inizio degli stessi
improrogabilmente entro il 15 Settembre 2022;
 DI DARE ATTO che gli interventi devono essere contenuti nella spesa complessiva di €. 50'000,00, pari al contributo concesso
ai sensi ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) e del Decreto Min. Interno dell’11
novembre 2020;
 DI DARE ATTO che gli interventi di che trattasi non sono stati inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche 20222024 e nell’elenco annuale 2022, in quanto inferiori ad €. 100.000,00;
 DI DARE ATTO CHE le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono allocate sul capitolo al cap. 3160.00
Codice 2.02.01.04.002-08.01 del Bilancio Pluriennale 2022/2024 - Annualità 2022;
 DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del
Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Geom. Biagio Marras quale Responsabile Unico del
Procedimento;
 DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda ad assumere tutti gli atti idonei conseguenti al presente
deliberato;
VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione Consiliare n.04 del
24/03/2022; comprendente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici 2022;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 24/03/2022;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 62 in data 24/05/2022 con la quale si affidava al Dott. Ing. Valter
Secci. residente in Cagliari, Via Giudice Chiano - P-I. 02366120927, l’incarico professionale relativo alla redazione dello studio di
fattibilità tecnica – economica, della progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento
della sicurezza. dettagliato in premessa, necessario e propedeutico alla realizzazione dell’Intervento di Realizzazione di un
impianto fotovoltaico all’interno del depuratore comunale ed alla sostituzione dell’illuminazione esterna con sistemi più
efficienti (apparecchi illuminanti a tecnologia Led); Contributo statale, annualità 2022, nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 50'000,00;

CONSIDERATO che il Dott. Ing. Valter Secci. residente in Cagliari, Via Giudice Chiano - P-I. 02366120927, ha redatto, la
progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica, presentando in data 22/06/2022 gli elaborati prescritti dall’articolo 23, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, con la previsione di una spesa di €. 50'000,00 secondo il quadro economico di seguito riportato:
N. D’ord.
1
2
A = 1+2
1

2
3
4
5
B= 1+4
A+B

Descrizione
Importo Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA
Progettazione definitiva, Esecutiva, direzione lavori sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione. Comprensiva di oneri di legge e
previdenziali
I.V.A. 22% su spese tecniche al 22%
Accantonamenti art. 113 del D.lgs. 50/2016
Imprevisti art. 16 c.2 lett. b DPR 207/2010
I.V.A. 22% sui lavori e sicurezza
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

Importo
€. 29'850,12
€.
1'000,00
€.
30'850,12
€.
€.
€.
€.
€.

9'032,40
1'987,13
597,00
746,32
6'787,03
€.
19'149,88
€.
50'000,00

Che il progetto è stato oggetto di verifica, con esito positivo;
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere
ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente
suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua parte dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni dell’Amministrazione comunale, in quanto non è stato possibile dare completa
ed esaustiva risposta alle richieste dell’amministrazione per carenza di fondi, e pertanto al momento non sono previsti, la
sostituzione dei lampioni e l’installazione di un accumulo.
ACCERTATO che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli
stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
ACQUISITI in allegato i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000;
RITENUTO che il progetto sia meritevole di approvazione in quanto rispecchia le direttive impartite da questa Amministrazione;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte
ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
 La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
 di approvare il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’Intervento di Realizzazione di un impianto fotovoltaico
all’interno del depuratore comunale ed alla sostituzione dell’illuminazione esterna con sistemi più efficienti (apparecchi
illuminanti a tecnologia Led); Contributo statale, annualità 2022, così come redatto dal Dott. Ing. Valter Secci. residente in
Cagliari, Via Giudice Chiano - P-I. 02366120927, per un importo complessivo di euro €. 50'000,00 così suddiviso:
N. D’ord.
1
2
A = 1+2
1

2
3
4
5
B= 1+4
A+B

Descrizione
Importo Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA
Progettazione definitiva, Esecutiva, direzione lavori sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione. Comprensiva di oneri di legge e
previdenziali
I.V.A. 22% su spese tecniche al 22%
Accantonamenti art. 113 del D.lgs. 50/2016
Imprevisti art. 16 c.2 lett. b DPR 207/2010
I.V.A. 22% sui lavori e sicurezza
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

Importo
€. 29'850,12
€.
1'000,00
€.
30'850,12
€.
€.
€.
€.
€.

9'032,40
1'987,13
597,00
746,32
6'787,03
€.
19'149,88
€.
50'000,00

 Di dare atto che alla spesa complessiva pari ad €. 200'000,00 si farà fronte con i fondi previsti sul capitolo 3160.00, codice
2.02.01.04.002-08.01 del Bilancio Pluriennale 2022/2024 - Contributo statale, annualità 2022, concesso con decreto del
Ministero dell'Interno dell’11/11/2020, in applicazione del comma 29-bis dell'art. 1 della legge 160/2019;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii. .

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Fadda

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tilocca

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
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. 1953, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 08.07.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……08.07.2022……. al ……23.07.2022…….. 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 …08.07.2022……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione
 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Vice Segretario Comunale
…………………………………………..

