LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
•
che con D.G.R. n. 1421 del 5/8/2014 è stato approvato il bando il finanziamento degli interventi di
efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica, da conseguire anche con la sostituzione
dei corpi illuminanti e delle relative lampade con apparecchiature ad elevate prestazioni e con
l’utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione;
•

che è volontà espressa di questa Amministrazione perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e di
razionalizzazione della spesa pubblica nel servizio di illuminazione pubblica, come espresso nel
mandato di governo approvato con Delibera di C.C. n. 29/2013;

•

che ai sensi dell’art. 7 del suddetto bando di finanziamento come criterio di ammissibilità viene
richiesta la progettazione preliminare approvata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 così come
successivamente modificato al comma 2 dall’art. 52 comma 1, lettera a dalla Legge n. 27 del 2012,
completa della documentazione di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;

•

che l’ ing. Severino Pasolini, Responsabile dei Servizi Tecnici del Settore I, in data 16.10.2014 a reso
dichiarazione ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D. lgs n. 163 del 2006, dove accerta e attesta
l’impossibilità di effettuare la redazione del progetto di “Efficientamento energetico ed adeguamento
alla LR 17/2009 delle reti di illuminazione pubblica” in quanto gli impegni dell’ufficio e le
tempistiche di partecipazione al bando non lo consentono;

•

che a lo scopo è stato incarico con Determina n. 1630 del 20.10.2014 del Dirigente del Settore I per la
progettazione preliminare lo Studio Tecnico per. Ind. Marino Zagallo di Piove di Sacco, professionista
presente nell’elenco di cui alla D.D. n. 812/2013 con la quale è stato approvato l’elenco dei
professionisti per incarichi inferiori a € 100.000,00;

•

che lo Studio Tecnico per. Ind. Marino Zagallo in data 20.10.2014 ha prodotto il progetto
preliminare denominato “Efficientamento energetico ed adeguamento alla LR 17/2009 delle
reti di illuminazione pubblica” per un importo totale pari ad €. 1.100.000,00 iva di legge
compresa, avente in seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica;
2. TAV. 1:

Località SAMPIERI - Frazione di CORTE - Aree Intervento –

scala 1:5.000;
3. TAV. 2:

Frazione di PIOVEGA

-

località SANT’ANNA - Aree

Intervento – scala 1:5.000;
4. TAV. 3:

Località ALBORA - Frazione di TOGNANA- Aree Intervento

– scala 1:5.000;
5. TAV. 4:

CENTRO STORICO - Zona BORGO ROSSI - Frazione di

ARZERELLO - Aree Intervento – scala 1:5.000;
6. Quadro economico

A)

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

B)

ONERI DI SICUREZZA

€

€

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A) + B)

€

809.340,00

25.000,00

834.340,00

C)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

c 1)

Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto.

/

c 2)

Rilievi accertamenti ed indagini

/

c 3)

Allacciamenti a pubblici servizi (I.V.A. compresa)

€

2.000,00

c 4)

Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)

€

22.950,48

c 5)

Fondo di cui all'Art. 92 del D.Lgs. 163/2006

€

6.674,72

c 6)

Fondo per Accordi Bonari, di cui all'art. 12 D.P.R. 207/2010

€

25.030,20

c 7)

SPESE TECNICHE per: Progettazione, Direzione Lavori, Misura,
Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione.
(Incluso 2% Cassa
Previdenza)

€

100.980,00

c 8)

Spese per attività di consulenza e di supporto.

/

c 9)

Spese per commissioni giudicatrici.

/

c 10) Spese per pubblicità e Contributo A.V.C.P.
c 11)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato, collaudo statico ed altri collaudi specialistici.

c 12)

I.V.A.

c
12.a)
c
12.b)

€

2.375,00
/

€

105.649,60

- I.V.A. 10% su importo Lavori

€

83.434,00

- I.V.A. 22% su importo Spese Tecniche

€

22.215,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

TOTALE SOMME A) + B) + C)

€

265.660,00

€ 1.100.000,00

•

che l’intervento in parola per l’efficientamento energetico e l’adeguamento alla LR 17/2009
delle reti di illuminazione pubblica, prevede una diminuzione della potenza impegnata di
44,39 kW, pari al 40,24% per un risparmio annuo dei consumi di 242.823 kWh pari al
52,40%;

•

che ai sensi dell’art. 6 del bando di finanziamento approvato con D.G.R. n. 1421 del 5/8/2014, l’entità
del contributo è determinata in relazione alle dimensioni dei comuni, con riferimento ai dati Istat 2011
relativi alla popolazione residente e che pertanto il contributo per il comune di Piove avendo una
popolazione superiore ai 15.000 abitanti non potrà superare l’80% del costo complessivo
dell’interevento, determinando così l’onere finanziario per l’Ente in €. 220.000;
ACCERTATO che il progetto in esame è stato sviluppato a livello preliminare in osservanza dell’art.

93 del D.Lgs. n. 163/2006 così come successivamente modificato al comma 2 dall’art. 52 comma 1, lettera a
dalla Legge n. 27 del 2012, completa della documentazione di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 207/2010;
VISTO l’art. 7 della L.R. n. 27 del 7.11.2003, che dispone l’approvazione del progetto preliminare in
assenza di copertura di spesa;
VISTO che ai sensi dell’art. 48 del «Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali»,
approvato con d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107,
commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla
Legge al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
DATO ATTO che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
– favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, , il
progetto preliminare generale dei lavori di “Efficientamento energetico ed adeguamento alla LR 17/2009
delle reti di illuminazione pubblica”, redatto dallo Studio Tecnico Zagallo per. Ind. Marino di Piove di
Sacco, ed acquisito agli atti, per un importo di complessivi € 1.100.000,00 come da quadro economico
riportato in premessa, che si compone dei seguenti documenti ed elaborati grafici:
- Relazione tecnica;

-

TAV. 1:

Località SAMPIERI - Frazione di CORTE - Aree Intervento – scala

1:5.000;
-

TAV. 2:

Frazione di PIOVEGA - località SANT’ANNA - Aree Intervento –

scala 1:5.000;
-

TAV. 3:

Località ALBORA - Frazione di TOGNANA- Aree Intervento –

scala 1:5.000;
-

TAV. 4:

CENTRO STORICO

- Zona BORGO ROSSI -

Frazione di

ARZERELLO - Aree Intervento – scala 1:5.000;
-

Quadro economico:

A)

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

B)

ONERI DI SICUREZZA

€

€

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A) + B)

€

809.340,00

25.000,00

834.340,00

C)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

c 1)

Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto.

/

c 2)

Rilievi accertamenti ed indagini

/

c 3)

Allacciamenti a pubblici servizi (I.V.A. compresa)

€

2.000,00

c 4)

Imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)

€

22.950,48

c 5)

Fondo di cui all'Art. 92 del D.Lgs. 163/2006

€

6.674,72

c 6)

Fondo per Accordi Bonari, di cui all'art. 12 D.P.R. 207/2010

€

25.030,20

c 7)

SPESE TECNICHE per: Progettazione, Direzione Lavori, Misura,
Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione.
(Incluso 2% Cassa
Previdenza)

€

100.980,00

c 8)

Spese per attività di consulenza e di supporto.

/

c 9)

Spese per commissioni giudicatrici.

/

c 10) Spese per pubblicità e Contributo A.V.C.P.
c 11)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato, collaudo statico ed altri collaudi specialistici.

c 12)

I.V.A.

c
12.a)
c
12.b)

€

2.375,00
/

€

105.649,60

- I.V.A. 10% su importo Lavori

€

83.434,00

- I.V.A. 22% su importo Spese Tecniche

€

22.215,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

€

265.660,00

TOTALE SOMME A) + B) + C)

€ 1.100.000,00

2. DI DARE ATTO che in caso di concessione di contributo, si procederà al reperimento di fondi necessari
per una quota pari a €220.000,00, corrispondente al 20% della spesa complessiva prevista in progetto e,
all’inserimento dell’intervento con atto successivo nella programmazione triennale e nell’elenco annuale
dei lavori pubblici;
3. DI INCARICARE gli uffici alla trasmissione della documentazione di progetto oltre che della richiesta
di contributo ai competenti Uffici della Regione del Veneto;
4. DI DICHIARARE con separata unanime votazione, per il presente provvedimento, l’immediata
eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Ordinamento delle Autonomie Locali - Art. 49
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
(Mario CANTON)

