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COPIA DETERMINA N. 194 / T DEL 27/11/2019
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo relativo al “Intervento di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica
illuminazione del centro storico del Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo.
CUP: E39J19000630001
PREMESSO:
 Che l’Amministrazione Comunale ha fatto redigere al sottoscritto un progetto esecutivo
riguardante “Intervento di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro storico del Comune di
Alì (ME)” al fine di partecipare alla assegnazione delle risorse per tutti i comuni fino a
5.000 abitanti, quale contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel
campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all’art.
30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita);
 Che l’impianto di pubblica illuminazione è di proprietà comunale;
 Che con determina Sindacale n. 25 del 20/11/2019 è stato nominato Rup / Progettista e
Direttore dei lavori l’ing. Antonino Famulari dell’UTC;
 Che l’importo complessivo del progetto esecutivo, è pari ad €. 49.175,07 comprensivo degli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e somme a disposizione dell’Amministrazione
secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI RELAMPING
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALI' (ME).

a1) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei
Piani di Sicurezza)
a2) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza 4% (NON soggetto a Ribasso d’Asta)
IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d’asta
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1) Competenze Tecniche per il RUP
b2) Competenze Tecniche per l’UTC
b3) Imprevisti (5% sull’importo dei lavori)
b4) Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica (compresi rifiuti RAEE)
b5) IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
SOMMANO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
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€. 39.819,83
€. 1.592,79
€. 38.227,04

€.
€.
€.
€.
€.
€.

203,88
178,39
1.990,99
3.000,00
3.981,98
9.355,24

€. 49.175,07

Tutto ciò premesso, il sottoscritto:
VISTO il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati progettuali conformemente a quanto
previsto dall’art. 23 comma 8 del D.P.R. 18/04/2016, n. 50:
1. Relazione Tecnica Illustrativa;
2. Elaborato Grafico;
3. Analisi Prezzi;
4. Elenco Prezzi;
5. Computo Metrico Estimativo;
6. Calcolo Illuminotecnico;
7. Piano di Manutenzione dell’Opera;
8. Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
9. Cronoprogramma dei Lavori;
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
11. Quadro Economico.
RILEVATO che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono
conseguire e le soluzioni previste per i lavori risultano idonee, così come illustrato e giustificato
dalla relazione tecnica;
Considerato che dal controllo effettuato sugli elaborati progettuali prima elencati risulta che gli
stessi sono conformi ed esaustivi per il livello di progettazione in oggetto;
Visto il verbale di verifica e rapporto conclusivo redatto in data 26/11/2019;
Visto il verbale di validazione redatto dal Responsabile Unico del procedimento in data 26/11/2019
Considerato che il progetto esecutivo in argomento è stato esitato favorevolmente dal RUP ai sensi
dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12/2011 con Prot. Gen.le n. 7766 del 27/11/2019;
Ritenuto che lo stesso sia meritevole di approvazione;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e correttivo del Codice D. Lgs. n. 56/2017;
Visti le leggi vigenti in materia;
Visto lo Statuto Comunale;
tutto quanto sopra premesso, visto, considerato,
il sottoscritto ing. Antonino Famulari,
DETERMINA
1.
2.

Prendere atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;
Approvare il progetto esecutivo relativo al “Intervento di efficientamento energetico e di
sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione del centro
storico del Comune di Alì (ME)” - CUP: E39J19000630001, redatto dall’ing. Antonino
Famulari Responsabile pro - tempore dell’UTC per l’importo complessivo di € 49.175,07 per
lavori compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE DI RELAMPING
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALI' (ME).

a1) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei
Piani di Sicurezza)
a2) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza 4% (NON soggetto a Ribasso d’Asta)
IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d’asta
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€. 39.819,83
€. 1.592,79
€. 38.227,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1) Competenze Tecniche per il RUP
b2) Competenze Tecniche per l’UTC
b3) Imprevisti (5% sull’importo dei lavori)
b4) Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica (compresi rifiuti RAEE)
b5) IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
SOMMANO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€.
€.
€.
€.
€.
€.

203,88
178,39
1.990,99
3.000,00
3.981,98
9.355,24

€. 49.175,07

3. Approvare il quadro tecnico economico e il cronoprogramma del progetto esecutivo di cui in
oggetto;
4. Dare Atto che il progetto in argomento si compone dei seguenti elaborati:
1. Relazione Tecnica Illustrativa;
2. Inquadramento Territoriale;
3. Elaborato Grafico – Planimetrie e Particolari Costruttivi;
4. Documentazione Fotografica;
5. Elenco Prezzi;
6. Computo Metrico Estimativo;
7. Piano di Manutenzione dell’Opera;
8. Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
9. Cronoprogramma dei Lavori;
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
11. Quadro Economico;
5. Dare Atto che la spesa derivante dal progetto trova copertura finanziaria garantita
dall’assegnazione del contributo in conto capitale di €. 50.000,00 ai sensi dell’art. 30, comma 1,
del Decreto legga 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto Crescita), per cui non occorrerà alcun impegno
finanziario a carico del bilancio comunale.
Il Responsabile dell’Area Tecnica / RUP
F.to Ing. Antonino Famulari
__________________________________
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DETERMINA N. 194 / T DEL 27/11/2019
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo relativo al “Intervento di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica
illuminazione del centro storico del Comune di Alì (ME)”. Progetto esecutivo.
CUP: E39J19000630001
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
Che nessuna somma graverà sul bilancio comunale esercizio finanziario 2019.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna
Alì 27/11/2019
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Rag. Satta Natale
La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ____________________________
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