COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 del 21-06-2016
Oggetto: “Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione
del comune di Rocchetta e Croce - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica”

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 12:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Lavori di adeguamento normativo ed
efficientamento energetico della pubblica illuminazione del comune di Rocchetta e Croce Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme e termini di legge,
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Lavori di
adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del comune
di Rocchetta e Croce - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica”
Il Responsabile dell’U.T.C.
Premesso:
che la Regione Campania nell’ambito dei finanziamenti “POR CAMPANIA FESR 2007-2013
e/o 2014-2020” ha in corso le procedure per l’efficientamento energetico;
che sul territorio del Comune di Rocchetta e Croce la pubblica illuminazione è dotata di
sorgenti luminose con una bassa efficienza luminosa rispetto ad altre sorgenti (LED);
che il Comune di Rocchetta e Croce fa parte dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS)
con i Comuni di Francolise(capofila), Rocchetta e Croce e Giano Vetusto, per:
L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI DA FINANZIARE CON I FONDI POR FESR 20072013 e/o 2014-2020-Efficientamento energetico;
che in data 14/04/2016 i suddetti comuni hanno sottoscritto un atto di Costituzione di
Associazione Temporanea di Scopo, con l’individuazione del Comune di Francolise quale
capofila dell’Associazione con mandato speciale di rappresentanza e designazione dello
stesso soggetto presentatore della richiesta, beneficiario e gestore del finanziamento;
che tra l’altro, l’art. 2 del predetto atto costitutivo dispone l’obbligo a parte del Comune di
Francolise (capofila dell’ATS) della redazione di un progetto preliminare relativo ai lavori di
ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE dell’ATS, da candidare a finanziamento nell’ambito dei FONDI POR FESR
2007-2013 e/o 2014-2020-Efficientamento energetico;
Considerato
che per la realizzazione degli interventi è previsto un contributo pubblico in conto capitale,
la cui entità è pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile in sede di istruttoria tecnica;
che con nota prot. N 4570 del 24/05/2016 il Sindaco del Comune di Francolise ha
trasmesso in adempimento dell’atto costitutivo, il progetto preliminare relativo ai lavori di
“adeguamento normativo e di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del
Comune di Rocchetta e Croce”
Accertato che gli impianti di pubblica illuminazione vanno riqualificati;
Visto l’intendimento dell’Amministrazione di procedere, attraverso l’ATS, alla presentazione di
istanza di finanziamento sul “POR CAMPANIA FESR 2007-2013 e/o 2014-2020” con un intervento
mirato all’ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE;
Visto il progetto di fattibilità, redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Francolise (Capofila
dell’ATS), dei “Lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico della pubblica
illuminazione”, composto dai seguenti elaborati e nelle risultanze di cui all’allegato quadro
economico:
TAV 1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
TAV 2 - STUDIO PREFATTIBILITA' AMBIENTALE
TAV 3 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
TAV 4 - QUADRO ECONOMICO
TAV 5 - CAPITOLATO PRESTAZIONALE DESCRITTIVO
TAV 6 - CRONOPROGRAMMA LAVORI

TAV 7 - PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
TAV 8 – ELABORATI GRAFICI
Attestata la corrispondenza degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica
presentati rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 . e dell’art. 17 del D.P.R. n.207/2010,
nonché la conformità ai vigenti strumenti urbanistici;
Ritenuto dover approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica de quo, come individuato
nei sopramenzionati elaborati progettuali;
Considerato che dalla progettazione di fattibilità tecnica ed economica l’ammontare complessivo
dell’intervento risulta pari ad €. 1.555.000,00 e che pertanto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 risulta
necessario inserire tale opera nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2016, previa approvazione del
presente progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Ritenuto, inoltre, proporre al Consiglio Comunale le modifica del programma triennale e
dell’elenco annuale del LL.PP. approvato con delibera consiliare n. 08 del 31/05/2016;
Propone
Approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di adeguamento normativo e
di efficientamento energetico della pubblica illuminazione”, redatto dal geom. Pasquale Merenda
dell’UTC del Comune di Francolise per l’importo di €. 1.555.000,00 composto dai seguenti
elaborati e nelle risultanze di cui all’allegato quadro economico sotto la lettera A):
TAV 1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
TAV 2 - STUDIO PREFATTIBILITA' AMBIENTALE
TAV 3 - CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
TAV 4 - QUADRO ECONOMICO
TAV 5 - CAPITOLATO PRESTAZIONALE DESCRITTIVO
TAV 6 - CRONOPROGRAMMA LAVORI
TAV 7 - PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
TAV 8 – ELABORATI GRAFICI
Dare Atto della corrispondenza degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica de
quo rispetto a quanto previsto dal D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 17 del D.P.R. n. 207/2010,
nonché la conformità ai vigenti strumenti urbanistici.
Nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
Geom. Raffaele Della Gatta responsabile dell’U.T.C.;
Dare Mandato al sindaco del Comune di Francolise di presentare, in qualità di capofila dell’ATS
costituita tra i comuni di Francolise, Rocchetta e Croce e Giano Vetusto, richiesta di finanziamento
alla Regione Campania sul “POR CAMPANIA FESR 2007-2013 e/o 2014-2020” per il progetto de
quo;
Dare Mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere, per quanto di competenza, agli
adempimenti consequenziali dal presente deliberato;
Proporre al Consiglio Comunale l’inserimento del lavori di cui all’oggetto Trasmettere copia del
presente atto al Consiglio Comunale nel Programma triennale 2016/2018 ed elenco annuale dei
LL. PP. con conseguente modifica dello stesso approvato con delibera consiliare n. 08 del
31/05/2016.
Rocchetta e Croce, 21-06-2016

Il Responsabile dell’U. T. C.
f.to Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 21-06-2016

Il Responsabile dell’U. T. C.
Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 21-06-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Geremia

Allegato A)
QUADRO ECONOMICO
A

B

Euro

LAVORI:

Euro

a.1 Lavori a base d'asta sottoposto a ribasso

€.

1.138.860,75

a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oneri
generali + oneri specifici)
subtotale (a.1+a.2)

€.

25.139,25

€.

1.164.000,00

€.

391.000,00

b.1 imprevisti (5% di: A)

€.

58.200,00

b.2 lavori in economia (2% di: A)

€.

23.280,00

b.3 I.V.A. su lavori ed imprevisti (10% di: (A+b.1+b,2)

€.

124.548,00

b.4 accantonamento art.133 D.lgs 163/06 (1% di: A)

€.

11.640,00

€.

217.668,00

€.

87.300,00

€.

4.656,00

b.7 Collaudo Tecnico/Amministrativo

€.

9.312,00

b.8 Spese per commissione di gara, centrale di committenza e
pubblicità gara compreso IVA

€.

11.174,40

b.9 C.N.P.II.AA.su spese tecniche (4% di: b.5)

€.

3.492,00

b.10 C.N.P.II.AA. su relazione geologica (2% di: b.6)

€.

93,12

b.11 C.N.P.II.AA. su collaudo (4% di: b.7)

€.

372,48

b.12 incentivo U.T.C e supporto al RUP art.92 D.lgs 163/2006 (2%
di: A)

€.

23.280,00

€.

139.680,00

b.13 I.V.A. su spese tecniche (22% di: b.5+b.9)

€.

19.974,24

b.14 I.V.A. su relazione ed indagini geologiche (22% di: b.6+b.10)

€.

1.044,81

b.15 I.V.A. su collaudo (22% di: b.7+b.11)

€.

2.130,59

b.16 oneri smaltimento rifiuti presso discarica autorizzata

€.

10.502,37

subtotale (b.13+ … + b.16) €.

33.652,00

SOMME A DISPOSIZIONE STAZ. APP.:

subtotale (b.1+b.2+b.3+b.4)

€. 1.164.000,00

€. 217.668,00

Spese tecniche (b.5 + …+ b.12): (pari al 12% di A)
b.5 Spese Tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità,
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
b.6 relazione ed indagini geologiche

subtotale (b.5+...+b.12)

€. 139.680,00

Spese Generali (b.13 + … + b.16):

TOTALE GENERALE (A+B)

€. 33.652,00

€. 1.555.000,00

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 24-06-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma .1- del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce 24-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 21-06-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. n. 001341 del 24/06/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 24-06-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 24-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

