COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

58 del 12.08.2022

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 Esecutivo.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di agosto alle ore 09.30 nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FADDA ANTONIO

PRESIDENTE

2)

CANU LUCIA

ASSESSORE

3)

ZOEDDU FABIO

ASSESSORE

X

4)

SOLINAS MARIO SALVATORE

ASSESSORE

X

ASSENTE

X
X

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. ANTONIO FADDA, 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:
• 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.
• 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 e' 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 gia' 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
2022_2024 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 2022/202a - 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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 07/07/2022 n. 47 con la quale si approvava 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 di cui Euro 29'850,12 per lavori + €. 1’000,00 per oneri della sicurezza + €. 19'149,88
quali somme a disposizione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 12/08/2022 n. 57 con la quale si approvava il progetto di definitivo
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 di cui Euro 29'850,12 per lavori + €. 1’000,00 per oneri della sicurezza + €. 19'149,88 quali somme
a disposizione;

Visto il progetto Esecutivo, così come predisposto dal Dott. Ing. Valter Secci. residente in Cagliari, Via Giudice Chiano - P-I.
02366120927, presentato in data 10/08/2022 prot. n. 2416 dell’importo complessivo di €. 50'000,00 di cui €. cui Euro 29'576,88 per
lavori + €. 1’000,00 per oneri della sicurezza + €. 19'423,12 quali somme a disposizione, composto dai seguenti elaborati:
ELENCO ALLEGATI
Allegato a.RELAZIONE GENERALE
Allegato b.
RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA –
Dimensionamento impianto fotovoltaico
Allegato c.CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato d.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Allegato e.ELENCO PREZZI UNITARI
Allegato f. ANALISI DEI PREZZI
Allegato g.
INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Allegato h.
QUADRO ECONOMICO
Allegato i. SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato j. CRONOPROGRAMMA
Allegato k.
PIANO DI MANUTENZIONE - MANUALE
D’USO, MANUALE DI MANUTENZIONE,

Allegato l. PSC (PIANO DELLA SICUREZZA E
COORDINAMENTO)
Allegato m.
ALLEGATO A AL PSC –
CRONOPROGRAMMA DIAGRAMMA DI GANT
Allegato n.
ALLEGATO B AL PSC – ANALISI
DEI RISCHI
Allegato o.
ALLEGATO C AL PSC – Stima COSTI
DELLA SICUREZZA
Allegato p.
FASCICOLO DELL’OPERA
Allegato q.
PIANO DI SICUREZZA COVID-19
ELENCO TAVOLE
TAVOLA 1.
INQUADRAMENTO URBANISTICO
TAVOLA 2.
STRUTTURA PERGOLA
FOTOVOLTAICA
TAVOLA 3.
SCHEMI ELETTRICI IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

Dato atto:
 dell’entrata in vigore del nuovo prezzario della regione autonoma della Sardegna, nonché tutte le vicissitudini
sociopolitiche nazionali ed internazionali, che hanno fatto lievitare i costi di apparecchiature e materiali.
 Che L’impianto previsto nelle fasi progettuali precedenti non sarà pertanto realizzabile con il budget a disposizione
dell’amministrazione.
 Che al fine di realizzare un intervento che possa almeno migliorare comunque l’annoso problema del caro bollette, si è
optato per realizzare un primo lotto con i fondi di quest’anno, predisponendo l’impianto a poter accogliere una successiva
implementazione, dell’impianto stesso, per il raddoppio della potenza finale dell’impianto e l’ampliamento delle strutture
portanti,
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 l’intervento consiste nella realizzazione di una pergola fotovoltaica da
installare all’interno dell’area dell’impianto di depurazione in località “Fancella”, capace di accogliere un impianto da 7,68 KWp
Richiamati l’art. 23 comma 4 e l’art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;
Considerato che il progetto in argomento non è stato incluso nel programma triennale delle opere pubbliche, poiché di importo
inferiore alla soglia di €. 100’000,00 così come stabilito dall’art. 21 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
Ritenuto, al fine di dare avvio alle ulteriori procedure tecniche, provvedere all’approvazione immediata del progetto esecutivo, in
quanto rispecchia le direttive impartite da questa Amministrazione;
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”;
DELIBERA
 La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
 di approvare il progetto Esecutivo 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 def. Esec. direzione lavori sicurezza in fase di
prog. e di esecuzione. Comprensiva di oneri di legge e
previdenziali
I.V.A. 22% su spese tecniche al 22%
Accantonamenti art. 113 del D.lgd. 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
€. 29'576,88
€.
1'000,00
€. ……………… 30'576,88
€… 9'032,40
€. 1'987,13
€.
591,54
€…. 1'085,14
€… 6'726,91
€. ………..19'423,12
€………… 50'000,00

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio Comunale ovvero
dalla Giunta Comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, non è
necessario alcun titolo abilitativo edilizio;
 Di dare atto che alla spesa complessiva pari ad €. 50'000,00 si farà fronte con i fondi previsti sul capitolo Cap. 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

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fadda

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…2465…, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 17.08.2022
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 ……17.08.2022……. al ……01.09.2022…….. 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 …17.08.2022……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

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

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

