COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.89
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CON SOSTITUZIONE DI LAMPADE OBSOLETE CON LAMPADE A LED.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP G19J18001200004.
L’anno duemiladiciotto, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 12:30, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
MORETTI Giovanni
BOETTI Giuseppe

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.
X

2
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MORETTI Giovanni nella sua qualità di Vice Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 89/GC del 18/12/2018
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CON SOSTITUZIONE DI LAMPADE OBSOLETE CON LAMPADE A LED.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP G19J18001200004.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- È intenzione dell'Amministrazione Comunale eseguire lavori di riqualificazione energetica
dell’impianto di illuminazione pubblica, in continuazione con gli interventi effettuati negli
anni scorsi, su vari tratti di strade comunali che presentano lampade obsolete ed un grado di
illuminazione non conforme per la sicurezza stradale;
- Il Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e Conservazione del Patrimonio
Comunale – Edilizia Pubblica – Urbanistica, nella persona dell’arch. Alessandria Emanuele,
incaricato dall’Amministrazione Comunale ha redatto il Progetto Esecutivo dei lavori in
oggetto;
Ciò premesso:
- Visto il progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione impianto di illuminazione pubblica
con sostituzione di lampade obsolete con lampade a LED", redatto dall’Arch. Alessandria
Emanuele in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e Conservazione
del Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica – Urbanistica, che prevede una spesa
complessiva di € 10.000,00 così suddiviso:
A. LAVORI A BASE D’ASTA
€
Di cui per lavori soggetti a ribasso
€
1.480,00
1.280,00
Di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€
200,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1
IVA su lavori a base d’asta (10%)
€
2
Accantonamento per fondo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
€148,00
3
Fornitura lampade a LED
€177,60
4
IVA su fornitura lampade a LED (10%)
€7.400,00
5
Lavori in economia imprevisti e arrotondamenti
€740,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€54,40
IMPORTO GENERALE (A+B)
€8.520,00
10.000,00
Ritenuto il progetto esecutivo in esame meritevole di approvazione, composto dalla relazione unica
con le planimetrie delle zone oggetto di intervento e delle caratteristiche tecniche delle lampade da
sostituire.
Visto il nuovo codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, per le parti non abrogate, emanato
con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
Visto il “Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio
Tecnico e di quello Finanziario, ognuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione impianto di illuminazione
pubblica con sostituzione di lampade obsolete con lampade a LED", redatto dall’Arch.
Alessandria Emanuele in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione, Gestione e
Conservazione del Patrimonio Comunale – Edilizia Pubblica – Urbanistica, che prevede una
spesa complessiva di € 10.000,00, di cui per lavori a base d’asta € 1.480,00 e di € 8.520,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. Di prendere atto che l'opera di "Lavori di riqualificazione impianto di illuminazione
pubblica con sostituzione di lampade obsolete con lampade a LED", nell'importo
complessivo pari a € 10.000,00, è finanziata con fondi dell’Amministrazione Comunale;
3. Di nominare Responsabile del procedimento il Tecnico Comunale Arch. Alessandria
Emanuele;
4. Di demandare ai Responsabili dei Servizi, ognuno per quanto di competenza, il compimento
degli atti consequenziali al presente provvedimento.
Vista l’urgenza di dare corso alle procedure di affidamento, con separata e successiva votazione
unanime favorevole, resa per alzata di mano, la Giunta Comunale delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo
18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: MORETTI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 28-mar-2019 al 11-apr-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 145
Dal 28-mar-2019 al 11-apr-2019
IL MESSO COMUNALE
F.to : (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 28-mar-2019 al 11-apr-2019
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa CAPO Barbara
_________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Monteu Roero, lì 28/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

