COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

11

DEL

07.03.2012

INCARICO
ILLUMINAZIONE OGGETTO:

PROGETTISTA

PER

PUBBLICA

L’anno DUEMILADODICI il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 08.30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
PRESENTI

ASSENTI

1) VALENTINI Francesca

Sindaco

X

2) RUMORI Mirco

Assessore

X

3)BINI Waldimiro

Assessore

X

4) CODETTI Samuele

Assessore

X

5) SERVOLI Giacomo

Assessore

X

Fra gli assenti sono giustificati i signori Rumori - Bini/
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

•

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica ha espresso parere: FAVOREVOLE

2. il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: FAVOREVOLE

•

Vista la Determinazione Dirigenziale – Direzione Regionale Risorse Umbria,
Federalismo, Risorse Finanziarie umane e strumentali, del 05/12/2011 n.
8934, avente per oggetto: “POS FERS 207/2013 – Asse III – Attività A3:
Approvazione e pubblicazione del bando per l’erogazione di contributi alle
Amministrazioni Comunali per interventi di efficienza nella pubblica
illuminazione”;

•

Visto l’art. 2 del bando stabilisce che possono presentare domanda per
accedere alle agevolazioni le Amministrazioni Comunali dell’Umbria che
risultano proprietarie delle infrastrutture di pubblica illuminazione
oggetto dell’intervento;

•

Considerato che questo Comune è proprietario di tutte le infrastrutture di
pubblica illuminazione presente nel territorio comunale;

•

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende, a completamento degli
interventi già effettuati, redigere un progetto di riqualificazione
energetica di alcuni impianti di pubblica illuminazione, ai sensi della
L.R. 20/2005, e precisamente:

a. Capoluogo: Via Trieste;
b. Capoluogo: Via Campo del Soldato;
c. Fraz. San Vito in Monte (Baccano): Centro Abitato;
•

Visto che è nell’intenzione di questa Amministrazione Comunale presentare
domanda per accedere alle agevolazioni previste dal bando in oggetto;

•

Visto che il bando prevede che l’istanza di finanziamento devono essere
presentate entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione del bando sul
B.U.R. avvenuto il 21/12/2011;

•

Considerato che questa Amministrazione Comunale aveva già nel 2010 dato
incarico ad un tecnico esterno di redigere un progetto per la sistemazione
e messa a norma degli impianti della pubblica illuminazioni, il cui
importo previsto era di 262.000,00 euro;

•

Visto che è intenzione di questa Amministrazione Comunale completare, con
questo progetto, l’adeguamento e la messa norma degli impianti di pubblica
illuminazione;

•

Accertata l’urgenza di affidare l’incarico di progettazione delle suddette
opere;

•

Accertato l’impossibilità di affidare l’intervento al personale interno
dell’ente per accertata carenza di organico dell’Ufficio Tecnico Comunale;

•

Visto l’art. 90 del D.LGS. n. 163 del 12.04.2007 relativo alla
progettazione interna ed esterna;

•

Visto l’art. 91 comma 2 che stabilisce la soglia sotto la quale
(100.000,00
euro)
è
possibile
procedere
all’affidamento,
mediante
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 57 comma 6 del D.LGS. 163 del 12.04.2006;

•

Visto il comma 11 dell’art. 125 della L. 163/06 relativo ai servizi e alle
forniture fino a ventimila euro e superiori fino ai limiti previsti dal
comma
9
dello
stesso
articolo
(137.000)
è
possibile
procedere
all’affidamento
dell’incarico
attraverso
l’istituto
del
cottimo
fiduciario;

•

Visto l’art. 11 del regolamento comunale relativo all’affidamento dei
servizi tecnici di progettazione approvato con delibera della G.C. n. 33
del 20.06.2007;

•

Ritenuto opportuno affidare l’incarico di progettazione preliminare che
dovrà essere svolto in tempi rapidi, a persona altamente specializzata e
che conosce bene il territorio di San Venanzo;

•

Considerato che si è proceduto a sentire l’Ing. Domenichetti Franco dello
Studio Associato di Ingegneria – STING, con sede in Marsciano Via
Dalmazia, avendo già redatto il progetto per la messa di adeguamento e
messa a norma di altri impianti della pubblica illuminazione del Comune di
San Venanzo e che si ritiene per il lavoro svolto persona qualificata e
con una conoscenza delle caratteristiche degli impianti in oggetto di
questo Comune;

•

Visto la disponibilità dell’Ing. Domenichetti Franco a redigere il
progetto preliminare e definitivo dei lavori di riqualificazione
energetica energetica di alcuni impianti di pubblica illuminazione, ai
sensi della L.R. 20/2005, e precisamente:

a. Capoluogo: Via Trieste;
b. Capoluogo: Via Campo del Soldato;
c. Fraz. San Vito in Monte (Baccano): Centro Abitato;
•

Visto il preventivo fornito dall’Ing. Domenichetti Franco relativo alla
sola progettazione preliminare in oggetto pari ad euro 1.000,00;

•

Visto il DPR 554/99;

•

Visto il D.Lgs. 163/06 e successive mm.ii.;

•

Ad unanimità di voti
DELIBERA

1.
Di affidare all’Ing. Domenichetti Franco dello Studio Associato di
Ingegneria – STING, con sede in Marsciano Via Dalmazia, la redazione del progetto
preliminare e definitivo per interventi di riqualificazione energetica di alcuni
impianti di illuminazione pubblica, ai sensi della L.R. 20/2005, dei seguenti
impianti:
a. Capoluogo: Via Trieste;
b. Capoluogo: Via Campo del Soldato;
c. Fraz. San Vito in Monte (Baccano): Centro Abitato;
2. Che l’incarico verrà svolto secondo le indicazioni dell’ufficio tecnico comunale e
nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavori pubblici;
3. Gli impianti dovrà rispettare tutte le norme previste dalle vigenti in materia;
4. Che in via preventiva e fino alla definizione dettagliata dei costi di
progettazione, che verranno comunque individuati nel quadro tecnico economico del
progetto esecutivi, si prevede una somma di euro 1.000,00 (euromillevirgolazero) a
titolo di rimborso spese;
5) Di individuare quale responsabile unico del procedimento il Geom. Mortaro Stefano;
6) Che la spesa pari ad euro 1.000,00 (euromillevirgolazero) è stata regolarmente
impegnata al Prog. 30 Cap. 710 C.C. 220 Imp. 264.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to VALENTINI Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dott.ssa MILLUCCI Augusta

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo ;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco
n. 1684 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.
125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 04.04.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal 04.04.2012 al .......................................... ed
è divenuta esecutiva il ………………………
Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs
267/2000);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

