**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 94
Data: 14/10/2019

OGGETTO:
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di: “Realizzazione di
impianto di pubblica illuminazione con lampioni a tecnologia LED”.
C.U.P. : J41H19000120001

L\'anno 2019 il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 16 e minuti 34 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 39
del 2012, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare:
- l'art 15, che stabilisce le competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera “A”, attribuisce al
sindaco la nomina dei Responsabili di Settore, dei Servizi e degli Uffici;
- l’art. 21, che stabilisce le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di spese ed entrate, che al punto
4 attribuisce la competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2440 del 05.07.2019, ha affidato la Responsabilità della Gestione dell’Area
Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all’Arch. Francesco Gervasi, unitamente al potere di assumere impegni
di spesa di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019/2021;
Premesso che:
l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dispone che il progetto esecutivo, determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto
definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Visto che il tecnico incaricato arch. Corso Damiano Giuseppe, giusta determinazione n. 90 del 25.09.2019, ha
redatto il progetto esecutivo dell’opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, ancora in vigore, e precisamente:
00.
1.

Inquadramento territoriale ;
Relazione tecnica descrittiva;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

2.

Elenco prezzi;

3.

Computo metrico;

4.

Analisi prezzi;

5.

Elaborati grafici - zone d’intervento

6.

Quadro economico;

7.

Capitolato Speciale d’appalto ;

Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo,
ammonta ad euro 50.000,00 di cui euro 38.945,56 per lavori, comprensivi degli oneri si sicurezza non soggetti a
ribasso, ed euro 11.054,44 per somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di
costo prevista dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dal piano triennale delle opere pubbliche;
-

Visto che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici;

Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il
relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell’opera
e delle sue parti;
Considerato 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;
-

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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”;

-

Visto il vigente statuto comunale;
DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di: “Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione con
lampioni a tecnologia LED” redatto dal professionista incaricato arch. Corso Damiano Giuseppe, giusta
determinazione n. 90 del 25.09.2019, per un importo complessivo di euro 50.000,00, così suddiviso:
A. lavori a base d’asta
- spese per piani di sicurezza
- Totale somme per lavori

euro 38.181,92
euro
763,64
euro 38.945,56

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- IVA sui lavori 10%
- spese tecniche
- C.N.P.I.A.L.P. 4%
- IVA su spese tecniche
- Incentivo 2%
- Imprevisti
Totale somme a disposizione

euro 3.818,19
euro 4.800,00
euro
192,00
euro 1.098,24
euro
763,64
euro
382,37
euro 11.054,44

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

euro 50.000,00

2. di dare atto che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019, all’intervento cap. cap.
3100 art. 10.05.202;
3. 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
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Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n.
554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio.
4 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5 - di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Arch. Francesco Gervasi
a cui competono le verifiche preliminari prima di procedere all’appalto dei lavori.
8. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione a:
a)

Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa;

b)

Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 3100 cod. 10.05.202 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 458 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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