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L’anno 2019, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti dieci, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

CHIORINO GIANNI

Assessore

X
Totale

3

As.

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE

-

RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO AGGIORNATO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


L’Amministrazione Comunale intende attuare il progetto di riqualificazione illuminazione pubblica
comunale per interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione approvato con
Deliberazione GC n° 134 del 28.11.2018 e finanziato in parte con contributo della Regione Piemonte;



Visto che con nota ns prot. 735 del 04.02.2019 la Regione Piemonte ha richiesto alcune integrazioni
al progetto presentato che sono state trasmesse con nota prot. 1065 del 14.02.2019, e
successivamente con DD n° 173 del 17.04.2019 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
regionale è stato concesso un contributo pari ad € 168.531,73;



Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, n° 62 del 25.07.2019, è stato conferito
allo studio associato Pool Engineering nelle persone dell’Ing. Virgilio Mario Chiono e Geom. Andrea
Zanusso di San Giorgio C.se (TO) l’incarico per la direzione lavori e contabilità dei lavori;



Ai sensi del Dlgs 50/16 e s.m.i. occorre procedere alla riapprovazione del progetto esecutivo
aggiornato;

Tanto premesso:
Considerato che l'art. 23 comma 4 del Dlgs 50/16 e s.m.i., prevede che “la stazione appaltante, in

rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e
gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita,
altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo
contenga
tutti gli elementi previsti per il livello omesso salvaguardando la qualità della
progettazione”;

Dato atto che nel caso in oggetto risulta applicabile l’omissione del progetto definitivo che viene
ricompreso a livello di elaborati nel livello progettuale esecutivo;
Presa visione del progetto definitivo/esecutivo presentato dai professionisti incaricati in data
28.11.2018 (ns. prot. 8308) e del successivo aggiornamento ns prot. 1038 del 13.02.2019 contenente le
specifiche tecniche sufficienti a definire l’opera da realizzare e costituito da numero 6 Tavole grafiche
e numero 17 Allegati testuali;
Visto il quadro economico di spesa risultante dal predetto progetto Definitivo/Esecutivo che
ammonta a complessivi € 235.000,00 di cui € 170.159,66 per lavori a base di contratto;
Preso atto che il lavori saranno finanziati per € 66.468,27 con mutuo contratto presso la Cassa
Depositi e Prestiti di Roma posizione n° 6057271 e per € 168.531,73 il con contributo Regionale di cui
alla DD n° 173 del 17.04.2019 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile regionale;
Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012, n. 213;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico in merito all'adozione del presente provvedimento,
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del decreto

legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come modificato
dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012, n. 213;
Con votazione unanime resa in forma palese

D E L I B E R A
1.

Di riapprovare, per quanto esposto nella premessa narrativa, il progetto definitivo/esecutivo
aggiornato, redatto dallo studio associato Pool Engineering nella persona dell’Ing. Virgilio Mario
Chiono e del Geom. Andrea Zanusso in merito all’intervento finalizzato alla riqualificazione della
pubblica illuminazione di proprietà comunale dell’importo di € 235.000,00 di cui € 170.159,66 per
lavori a base di contratto, composto dai seguenti elaborati:
Allegato CAP
Allegato DT
Allegato CM
Allegato CME
Allegato EP
Allegato AP
Allegato IM
Allegato QE
Allegato DP
Allegato CR
Allegato RT01
Allegato RT02
Allegato PUM
Allegato RT ALL
Allegato RT PSC
Allegato ALL01
Allegato ALL02

Capitolato speciale d’appalto
Disciplinare tecnico
Computo metrico
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi
Analisi prezzi
Incidenza manodopera
Quadro economico
Dichiarazione dei professionisti
Cronoprogramma
Relazione tecnico illustrativa
Relazione integrativa impianto videosorveglianza
Piano d’uso e manutenzione
Allegati tecnici
Relazione tecnica Piano di sicurezza e di coordinamento
Integrazione RTES Sistemi alimentazione riduzione di flusso
Integrazione RTES Dichiarazioni produttori

Tav. 01.0

Inquadramento area vasta – Estratti cartografici – Prgc – Catasto stradario e
toponomastica
Inquadramento area vasta – PTR – PPR – PTCP2
Stato di fatto rilievo dei punti luce
Integrazione Progetto perimetri di intervento – interventi previsti
Progetto particolari costruttivi schema elettrico
Progetto planimetria generale piano di sicurezza e coordinamento

Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

01.1
02.0
03.0
03.1
04.0

2.
Di dare atto che il quadro economico di spesa per l’intervento in parola risulta così definito:
Importo lavori a corpo
a) Interventi di riqualificazione energetica
132.977,84
b) Servizi tecnologici integrati
11.522,46
c1) Agg – Opere accessorie – aggiunte per esigenze di risp. norm.
6.109,44
c2) Agg – Opere accessorie connesse
7.422,92
g) IP – Implementazione linee comunali – via Denoglia
6.602,24
Somma
164.634,90
Oneri non soggetti a ribasso
e) Cartellonistica
1.200,00
a1) Oneri per la sicurezza di cui alla voce a)
3.292,68
b1) Oner per la sicurezza di cui alla voce b)
304,92
c3) Oneri per la sicurezza di cui alla voce c)
338,25
G1) Oneri per la sicurezza di cui alla voce g)
388,91
Somma
5.524,76
TOTALE LAVORI
170.159,66

Somme a disposizione
I.V.A. al 22% sui lavori
Spese tecniche per sicurezza, contabilità e D.L.
C.N.P.A.I.A. 4%

37.435,13
9.141,78
365,67

I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%

2.091,64

Quota incentivo art. 113 Dlgs 50/16
Spese per accertamenti e spese tecniche ed altri eventuali
collaudi specialistici
Imprevisti 2% di importo lavori
Allacci 0,5% di importo lavori
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE PROGETTO

3.403,19
7.979,60
3.403,19
850,80
169,34
64.840,34
235.000,00

2. Di dare atto che l’opera di cui sopra è compresa negli strumenti di programmazione
dell’Amministrazione – DUP 2019-2021 e che la somma necessaria all'esecuzione dell'opera in
oggetto è stata inserita al Capitolo 1635 – titolo II – missione 10 – macroagg. 202 – programma 05
- avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria per rifacimento impianto illuminazione pubblica"
del bilancio esercizio 2019-2021 imputazione 2019 per Euro 117.027,79 e imputazione 2020 per
Euro 117.972,21, per l'importo complessivo di € 235.000,00, di cui € 168.531,73 finanziato con
contributo della Regione Piemonte e € 66.468,27 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e
Prestiti di Roma posizione n° 6057271.
3.

Di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

4.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale.

5.

Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole __________________________
SCHIZZEROTTO Geom. Carlo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 , convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole _________________________
GERBALDO Gianna ___________________

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 19/12/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 38 , in data 19/12/2019 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 19/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 19/12/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

