Copia Albo

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N.111

OGGETTO:
LAVORI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI CON
ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLA
RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BENE
VAGIENNA.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

2. GIACCARDI FLAVIA - Assessore

Sì

3. BECCARIA DAMIANO - Assessore

No

4. MARENGO Mattia - Assessore

Sì

5. GIACCARDI Flavia - Assessore

No
Totale Presenti: 03
Totale Assenti: 02

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario Mario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO CHE con propria deliberazione n. 149, assunta nella seduta del
27/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo
dei lavori per la riduzione dei consumi energetici con adozione di soluzioni
tecnologiche innovative sulla rete di illuminazione pubblica del Comune di Bene
Vagienna, comportante una spesa presunta di Euro 457.823,88;
RILEVATO CHE l’opera di cui trattasi è stata inserita nell’elenco annuale
dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 140 del 16/11/2018 e ratificata in Consiglio Comunale con
delibera n. 41 del 21/12/2018;
RILEVATO CHE con determinazione n. 70 del 24/04/2019, assunta dal
responsabile di servizio, arch. Luciano Oreglia, veniva affidato all’ARCH.
ROSSELLA CUNCU – Via Bonneville 6 – 12073 Ceva (CN) – c. fisc.
CNCRSL77D57B354I l’incarico per l’esecuzione dei seguenti servizi tecnici
progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica sulla rete
di illuminazione pubblica del Comune di Bene Vagienna;
RILEVATO CHE il professionista ha redatto l’allegato progetto esecutivo
che, composto dai seguenti elaborati, i quali non sono allegati materialmente
al presente atto, ma sono depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale:
Relazione tecnica

All. 1

Relazione specialistica – Calcoli degli impianti

All. 2

Documentazione fotografica

All. 3

Elaborato grafico di progetto

All. 4.1

Elaborato grafico di progetto: concentrico

All. 4.2

Computo metrico estimativo

All. 5

Elenco prezzi unitari

All. 6

Analisi nuovi prezzi

All. 7

Quadro incidenza manodopera

All. 8

Quadro economico

All. 9

Capitolato speciale di appalto

All. 10

Schema di contratto

All. 11
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Cronoprogramma

All. 12

Piano di manutenzione

All. 13

Piano di sicurezza e coordinamento

All. 12

comporta una spesa complessiva di Euro 457.823,88;
RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.
50/2016 e smi, il progetto è stato sottoposto a verifica e che la stessa ha dato
esito positivo come risulta da atto in data 21/10/2019;
RILEVATO CHE con atto in data 21/10/2019 il Responsabile Unico del
Procedimento Luciano arch. Oreglia, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e smi, ha validato il progetto esecutivo dando atto che
lo stesso può essere approvato;
RILEVATO CHE nulla osta all’approvazione del suddetto progetto;
VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il DPR 5.10.2010, n. 207 (per quanto ancora applicabile);
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi,
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità
tecnica, tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA
1) Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto che, costituito
dagli elaborati indicati in narrativa, comporta una spesa complessiva di Euro
457.823,88 coperta per Euro 357.823,88 con contributo della Regione
Piemonte e Euro 100.000,00 con fondi propri del Comune di Bene Vagienna.
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2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50 e s.m.i. l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di
cui

trattasi

equivale

e

costituisce

dichiarazione

di

pubblica

utilità,

indifferibilità e urgenza dei lavori.
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile unico del
procedimento per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
4) Di disporre, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267,
la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi
all’Albo pretorio dell’ente.
5) Di dichiarare, con separata unanime votazione, l’immediata eseguibilità della
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
AMBROGIO CLAUDIO

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)
UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 21/10/2019
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 21/10/2019
L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

UFFICIO TECNICO
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 21/10/2019
Il Responsabile del Servizio
Oreglia Arch. Luciano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
❑

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale
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