COMUNE DI TEULADA
Provincia Sud Sardegna
via Cagliari n. 59 - 09019 Teulada - C.F. 80013330925 - P.IVA 00186930921

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 101 del 31.08.2021
Oggetto:

COPIA

Approvazione progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "Intervento
di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica centro abitato di
Teulada – finanziamento aggiuntivo Ministero dell'Interno anno 2021" - CUP
I39J21006440001.
L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di agosto, Solita sala delle Adunanze,
alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
SERRA DANIELE

SINDACO

P

SERAFINI ALESSANDRO

VICESINDACO

A

PIRAS GIACOMO

ASSESSORE

P

ADDIS GLORIA

ASSESSORE

P

ZEDDA FRANCESCO

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 4

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MUNTONI MATTEO
Assume la presidenza SERRA DANIELE in qualità di Sindaco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l'Amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi di mandato la riqualificazione
dell’illuminazione pubblica del territorio comunale di Teulada.
Dato atto che il Comune di Teulada risulta beneficiario di un finanziamento aggiuntivo, assegnato
ai comuni con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell’Interno del 30 gennaio 2020, concernente l’“Attribuzione ai comuni dei contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024”, adottato ai sensi dell’art. 1,
comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020 per un importo
complessivo pari a Euro 497.220.000,00.
Dato atto che il suddetto contributo sarà assegnato a tutti i comuni fino a 20.000 abitanti nelle
seguenti misure:
- Euro 100.000 per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- Euro 70.000 per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- Euro 50.000 per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- Euro 40.000 per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
e che gli Enti beneficiari, per l’anno in corso, sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il
15 settembre 2021, a pena di decadenza.
Dato atto che al Comune di Teulada, avente popolazione ricompresa tra 2.001 e 5.000 abitanti,
spetta un contributo pari ad Euro 50.00,00.
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023.
Dato atto che il finanziamento integrativo del ministero per l’efficientamento energetico è stato
iscritto al cap. 28215 del bilancio 2021.
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha previsto, per quanto sopra, di attuare un intervento
rivolto all’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica del centro urbano
denominato: “Intervento di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica centro
abitato di Teulada”, dell’importo stimato di Euro 50.000,00.
Considerato che, l’Amministrazione Comunale ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di elaborare il
progetto, per un importo complessivo di Euro 50.000,00 a totale carico del finanziamento di cui al
suddetto decreto ministeriale.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 02/07/2021 con la quale è stato approvato
il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per lavori di cui all’intervento denominato " Intervento
di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica centro abitato di Teulada –
finanziamento aggiuntivo Ministero dell’Interno anno 2021”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale,
che riporta il seguente quadro economico:
A.1
A.2
A
B.1
B.2
B.3
B
C

Importo Lavori a Base d’Asta
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA Lavori e Sicurezza 10%
Servizi tecnici incarichi esterni: Progettazione, D.L., CRE (IVA e
contributi compresi)
Imprevisti
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 36.500,00
1.300,00
€ 37.800,00
€ 3.780,00
€ 8.392,03
€ 27,97
€ 12.200,00
€ 50.000,00

Dato atto che con determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 636 del 09/08/2021
sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i servizi
tecnici concernenti la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
redazione del certificato di regolare esecuzione per l’intervento denominato "Efficientamento

energetico impianto di pubblica illuminazione del centro abitato – finanziamento aggiuntivo
Ministero Interno anno 2021"; al professionista Per. Ind. Emanuele Vaccargiu, con studio avente
sede legale in Guspini, Via Sassari n. 25A C.F. VCCMNL77B24H856L e P.IVA 02602950921;
Visto il progetto esecutivo, redatto dal tecnico incaricato, Per. Ind. Emanuele Vaccargiu, nel quale
risultano descritti gli interventi da attuare ed il relativo costo che risulta determinato in complessivi
€ 50.000,00 così ripartiti:
A.1
A.2
A
B.1
B.2
B.3
B.4
B
C

Importo lavori a base d’asta
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA Lavori e Sicurezza 10%
Servizi tecnici incarichi esterni: Progettazione, D.L., CRE (IVA e
contributi compresi)
Contributo gara ANAC
Imprevisti
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 38.000,00
1.300,00
€ 39.300,00
€ 3.930,00
€ 6.713,62
€ 30,00
€ 26,38
€ 10.700,00
€ 50.000,00

Preso atto che il progetto concerne interventi volti all’efficientamento energetico dell’impianto di
illuminazione pubblica del centro urbano di Teulada ed in particolar modo la sostituzione dei corpi
illuminanti, oramai obsoleti, nelle seguenti zone:
Zona A) Via della Libertà, Via Antonio Gramsci, Via dello sport, Via Duca D’Aosta, Via
Giacomo Matteotti, Via Igino Marcialis, Via Michele Meloni, Via Risorgimento, Via Alcide De
Gasperi.
Zona B) Piazza Repubblica.
Considerato che è prevista nella documentazione progettuale la facoltà opzionale, ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, in base alla quale a seguito dell’aggiudicazione
all’operatore economico aggiudicatario con il quale si stipulerà un primo contratto di appalto avente
ad oggetto i lavori indicati ed avente quale controprestazione economica il valore posto a base di
gara ribassato secondo la percentuale offerta in gara, oltre gli oneri della sicurezza non ribassabili,
durante la esecuzione dei lavori l’Amministrazione si riserva il diritto di stipulare ulteriori contratti di
appalto derivati con l’Aggiudicatario aventi ad oggetto opere complementari a quelle poste a base
di gara in applicazione dei medesimi prezzi unitari ribassati secondo il ribasso percentuale offerto
in gara.
Dato atto, che ai soli fini della individuazione della procedura di affidamento da adottare, ai sensi
dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs, n. 50 del 18/04/2016, in considerazione dell’opzione di modifica del
contratto prevista negli atti, come sopra individuata, e l’importo dell’appalto, come sopra
evidenziato, risulta, un importo complessivo di € 53.244,14 di cui € 1.800,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Dato Atto che il progetto si compone dei seguenti elaborati:
Tav. 01 Individuazione zone di intervento
Tav. 02 Zona A) Via della Libertà
Tav. 03 Zona B) Piazza Repubblica
Tav. 04 Particolari Costruttivi
Tav. 05 Calcoli Illuminotecnici
Tav. A Relazione Tecnica
Tav. B Elenco Prezzi Unitari
Tav. C Analisi Prezzi
Tav. D Computo Metrico Estimativo
Tav. E Capitolato Speciale d’Appalto
Tav. F Incidenza percentuale della manodopera
Tav. G Manuale d’Uso e Manutenzione
Tav. H Cronoprogramma
Tav. I Individuazione zone di intervento - COMPLETAMENTO
Tav. II Zona C) Via Caduti in guerra - COMPLETAMENTO
Tav. III Zona D) Via Alcide De Gasperi - COMPLETAMENTO

Tav. IV Zona E) Via Brigata Sassari - COMPLETAMENTO
Tav. V Particolari Costruttivi - COMPLETAMENTO
Tav. VI Calcoli Illuminotecnici - COMPLETAMENTO
Tav. VII Relazione Tecnica - COMPLETAMENTO
Tav. VIII Computo Metrico Estimativo - COMPLETAMENTO

Considerato che, gli elaborati progettuali sopraelencati, seppur non materialmente allegati al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sono depositati agli atti del Settore lavori Pubblici
– Urbanistica – Edilizia.
Visto il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo da porre a base di gara per
l’affidamento dei lavori redatto dal RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in merito alle competenze dei dirigenti e
responsabili dei servizi;
PROPONE
Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento denominato “Intervento di
efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica centro abitato di Teulada –
finanziamento aggiuntivo Ministero dell’Interno anno 2021” redatto dal tecnico incaricato Per. Ind.
Emanuele Vaccargiu, dell’importo complessivo di € 50.000,00, come risulta dal seguente quadro
economico:
A.1
A.2
A
B.1
B.2
B.3
B.4
B
C

Importo lavori a base d’asta
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
SOMMANO LAVORI
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA Lavori e Sicurezza 10%
Servizi tecnici incarichi esterni: Progettazione, D.L., CRE (IVA e
contributi compresi)
Contributo gara ANAC
Imprevisti
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 38.000,00
1.300,00
€ 39.300,00
€ 3.930,00
€ 6.713,62
€ 30,00
€ 26,38
€ 10.700,00
€ 50.000,00

Di dare atto che il progetto si compone degli elaborati citati in premessa;
Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento trova copertura al
capitolo 28215 del bilancio corrente;
Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento rientra interamente nel
finanziamento aggiuntivo, assegnato ai comuni con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, concernente l’“Attribuzione ai
comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024”, adottato ai
sensi dell’art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020 per un
importo complessivo pari a Euro 497.220.000,00.
Di dare mandato all’ufficio tecnico di procedere all’espletamento delle successive fasi per
l’affidamento dei lavori di che trattasi;
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Arch. jr Piero Paolo Medda

COMUNE DI TEULADA
Oggetto proposta di delibera:
Approvazione
progetto
definitivo/esecutivo
dell'intervento
denominato
"Intervento di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica
centro abitato di Teulada – finanziamento aggiuntivo Ministero dell'Interno anno
2021" - CUP I39J21006440001.
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Teulada, 30.08.2021

IL RESPONSABILE
F.to Piero Paolo MEDDA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Le somme di cui alla presente determinazione trovano copertura nel capitolo in entrata n.
1408/2021, accertamento n. D00640/1/2021, di cui al contributo specifico statale di
importo pari ad € 50.000,00. Si esprime dunque parere favorevole.
Teulada, 31.08.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI VICARIO
F.to Simone CARTA

VISTE le disposizioni di legge in materia;
All’Unanimità

DELIBERA
DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione in premessa
riportata, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO

FIRMATO

IL SINDACO
F.to SERRA DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUNTONI MATTEO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.
Teulada, Lì 31/08/2021

