COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 93 del 14-10-2019

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 17-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN SAN FRANCESCO
A FARRA DI SOLIGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di ottobre alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN SAN FRANCESCO
A FARRA DI SOLIGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), recante “Misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore al 1° maggio 2019, all’art. 30 prevede l’assegnazione di
contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come
individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- il comma 1 dell’art. 30 precitato, dispone che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da
emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019, sono assegnati
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’art. 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;
- il comma 2 del medesimo art. 30, prevede che il contributo è attribuito a ciascun comune sulla base della
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo il dati pubblicati dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT);
- al Comune di Farra di Soligo è riconosciuto il contributo di € 70.000,00;
- ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere
finanziate, resta fermo quanto stabilito dall’art. 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza
dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nella disponibilità del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi
di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019;
- i Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
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;
- l’erogazione del contributo avviene:
a) per il 50% previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario
dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019;
b) a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del
progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo.- Il saldo è corrisposto su
autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dell’ente
beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori;
RICHIAMATA la nota prot. n. 72.583 del 29.07.2019, assunta al prot. n. 12.437 in pari data, con la quale la
Prefettura di Treviso comunica lo stanziamento dei fondi relativi agli interventi di efficientamento energetico
nonché le tipologie di opere realizzabili;
PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, a seguito della concessione del sopracitato finanziamento,
intende procedere con l'effettuazione dell'intervento di cui all'oggetto e che i lavori di che trattasi devono avere
inizio entro il 31 ottobre 2019;
RILEVATO come questa Amministrazione, ritenendo la misura prevista dalla normativa di cui sopra di
fondamentale interesse per il Comune per il rifacimento dell’illuminazione pubblica in Via San Francesco,
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16/09/2019 ha approvato la Variazione al bilancio di
Previsione 2019 – 2021, che prevede il finanziamento dell’intervento in parola al capitolo 8050
“COSTRUZIONE, AMPLIAM. E COMPLETAM. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”
RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica n. 312 del 30-09-2019, con la quale è stato conferito
l’incarico professionale all’ing. Nicola Favaro per la progettazione, coordinamento per la sicurezza e
direzione per il lavori in oggetto, verso il corrispettivo di € 9.000,00 + C.I. ed IVA;
CONSIDERATO che a seguito di varie interlocuzioni avute con l’esecutivo di questa Amministrazione e
l’Ufficio Tecnico, l’Ing. FAVARO elaborava il progetto esecutivo degli interventi in argomento, trasmettendolo
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con nota assunta al prot. 16.957 del 14.10.2019, riportante un costo complessivo di € 70.000,00 di cui al
seguente quadro economico:
A Lavori:
1
Importo lavori a base d’asta
2
Manodopera per esecuzione lavori non soggetta a ribasso
3
Lavori in economia non soggetti a ribasso
4
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo dei lavori (A)
B Somme a disposizione dell'Amministrazione :
1
spese tecniche:
- progetto definitivo- esecuzione,
direzione lavori, contab., CRE
€
- coordinamento per la sic. in fase di progettazione
€
- coordinamento per la sic. in fase di esecuzione
€
C.N.P.A.I.A. 2%
€
Totale spese tecniche
2
IVA
- sui lavori: 10%
€
- spese tecniche: 22%
€
totale IVA
3
INCENTIVO ex art. 93
4
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI
Importo somme a disposizione (B)
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

33.355,00
14.295,00
1.350,00
1.500,00
50.500,00

€

9.360,00

€
€
€
€
€

7.109,20
1.010,00
2.020,80
19.500,00
70.000,00

6.500,00
1.000,00
1.500,00
360,00
5.050,00
2.059,20

DATO ATTO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti da questa
amministrazione;
RICHIAMATO il CUP G71C19000140001;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n.
207 e successive modificazioni nella parte ancora in vigore;
- il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni per le parti ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1)

2)

3)

di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di “RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA IN SAN FRANCESCO A FARRA DI SOLIGO”, redatto dall’ing. Nicola Favaro, assunto al
prot. n° 16.957 in data odierna dell’importo complessivo di € 70.000,00 come meglio descritto in
premessa;
di dare mandato all’Area Tecnica di procedere con immediatezza alla procedura di gara d’appalto
secondo la normativa vigente per l’affidamento dei lavori di che trattasi al fine di rispettare i termini
fissati dal decreto di finanziamento;
di dare atto che il CUP è G71C19000140001;
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4)

5)

di dare atto l’intervento di che trattasi viene finanziato con i fondi di cui all’articolo 30 del decreto - legge
30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi”, convertito in legge n. 58 del 28/06/2019, e di cui al decreto Ministero dello Sviluppo
Economico del 14/05/2019;
di confermare che le funzioni di R.U.P. sono affidate al dott. Alessandro Bonet.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BONET dott. ALESSANDRO

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN Dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 17-10-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 17-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

