
 

 

ORIGINALE INFORMATICO  Atto N.   94  del  25/09/2019 
 

 

 

 

COMUNE DI 

BARBARANO  MOSSANO 
Provincia  di  Vicenza 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno 25/09/2019 alle ore 08.15 nella Residenza Comunale. 

 

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Mossano si è riunita sotto la 

presidenza del Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei Sigg. 

Assessori: 
 

  Presenti Assenti 

1 PRETTO CRISTIANO X  

2 ORSO MASSIMO X  

3 MARAN IRENE X  

4 FRACASSO GIORGIO X  

5 NARDON MICHELA X  

  5 0 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, 

lett. a) del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, il Dr. SACCO STEVANELLA PAOLO  Segretario del 

Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il 

seguente: 

 

OGGETTO 

 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CODICE 

CUP: J29J19000330005  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, in base al quale ai comuni aventi popolazione compresa tra i 5001 e 

10.000 abitanti è stato assegnato un contributo straordinario di € 70.000,00.= finalizzato all’efficientamento 

energetico degli impianti della pubblica illuminazione; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di integrare detto contributo con ulteriori € 

36.000,00.= di fondi di bilancio al fine di aumentare i punti luce di aumentare i punti luce oggetto di 

efficientamento; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 190 del 19/07/2019 con la quale fu affidato l’incarico professionale per i 

lavori di cui trattasi al PI Crestale Vittorio con studio in Via Calliana n. 8 ad Agugliaro (VI); 
 
VISTO quindi il progetto definitivo-esecutivo relativo redatto in data 13/09/2019 dal PI Crestale Vittorio ed 

assunto agli atti comunali in data 24/09/2019 prot. n. 8768, nell'importo complessivo di € 106.000,00.=, così 

suddiviso: 

A) LAVORI IN APPALTO  
 Lavori e forniture € 73.592,97.= 
 Oneri per la sicurezza (non sogg. rib. d’asta) € 1.500,00.= 
 Totale lavori in appalto € 80.146,82.= € 80.146,82.= 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 
 b1) Spese tecniche € 6.242,07.= 
 b2) Contributi previdenziali 5% € 312,10.= 
 b3) Incentivo (art. 13 D.L.gs 50/2016) € 1.602,94.= 
 b3) IVA 10 % e 22% € 16.695,83.= 
 b4) Imprevisti e arrotondamento € 1.000,24.= 
 Totale somme a disposiz. dell’Amm.ne € 25.853,18.= € 25.853,18.= 

TOTALE COMPLESSIVO   € 106.000.000.= 
 
CONSIDERATO CHE: 

- i lavori del presente progetto sono relativi all’esecuzione di interventi per l’efficientamento della pubblica 

illuminazione di vari punti luce sul territorio comunale; 

- in detto progetto vengono definite le caratteristiche funzionali, tecnologiche e i costi dei lavori da realizzare 

determinati sulla base di un relazione illustrativa e ritenuto di procedere alla relativa approvazione, in quanto lo 

stesso risponde alle esigenze di questa Amministrazione; 
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione del progetto di cui trattasi in quanto rispondente alle esigenze 

manifestate dall'Amministrazione Comunale nella volontà di addivenire all’efficientamento della pubblica 

illuminazione per la riduzione del consumo energetico e il miglioramento dei punti luce; 
 
ATTESTATO che il progetto di cui trattasi, redatto in conformità all’art. 23 – Livelli della progettazione per 
gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi – di cui al D.Lgs. 50/2016, risulta verificato e 
validato ai sensi del successivo art. 26, comma 6 e 8 – Verifica preventiva della progettazione; 
 

VISTO: 

- il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2019; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 7 in data 27/02/2019 con il quale vennero attribuite al Geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 
 
ACQUISITO in merito i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180307/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-7-marzo-2018-n-49-17880.html


 

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Le premesse formano parte integrante del presente atto. 
 
2) Di approvare progetto definitivo-esecutivo relativo redatto in data 13/09/2019 dal PI Crestale Vittorio ed 

assunto agli atti comunali in data 24/09/2019 prot. n. 8768, nell'importo complessivo di € 106.000,00.=, 
così suddiviso: 

A) LAVORI IN APPALTO  
 Lavori e forniture € 73.592,97.= 
 Oneri per la sicurezza (non sogg. rib. d’asta) € 1.500,00.= 
 Totale lavori in appalto € 80.146,82.= € 80.146,82.= 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 
 b1) Spese tecniche € 6.242,07.= 
 b2) Contributi previdenziali 5% € 312,10.= 
 b3) Incentivo (art. 13 D.L.gs 50/2016) € 1.602,94.= 
 b3) IVA 10 % e 22% € 16.695,83.= 
 b4) Imprevisti e arrotondamento € 1.000,24.= 
 Totale somme a disposiz. dell’Amm.ne € 25.853,18.= € 25.853,18.= 

TOTALE COMPLESSIVO   € 106.000.000.= 

composto dai seguenti elaborati in atti al presente procedimento: 
 Elab. IE.B01-Capitolato Speciale d'Appalto; 
 Elab. IE.B02-Capitolato Tecnico Prestazionale; 
 Elab. IE.B03-Schema di contratto; 
 Elab. IE.B04-Cronoprogramma; 
 Elab. IE.B05-Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori; 
 Elab. IE.C01-Elenco Prezzi Unitari; 
 Elab. IE.C02-Computo Metrico Estimativo; 
 Elab. IE.C03-Quadro Incidenza della Manodopera; 
 Elab. IE.C04-Quadro Economico di progetto; 
 Elab.IE.D01-Relazione tecnico Specialistica; 
 Elab.IE.D02-Calcoli Esecutivi Delle Strutture E Degli Impianti 
 Elab.IE.D03-Piano Di Manutenzione Dell’opera E Delle Sue Parti 
 Elaborati grafici n. 14. 

 
3) Di dare atto che l’opera è finanziata per € 70.000,00.= con contributo del Ministero per lo Sviluppo economico 

ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e per € 36.000,00.= con fondi propri disponibili in bilancio. 

 
4) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica all’avvio di tutte le procedure necessarie all’esecuzione dei 

lavori ai sensi dell’art. 36, comma b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Nuovo Codice dei Contratti”. 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 

Area Servizi Finanziari  Area Tecnica 

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari, sulla proposta 

associata al presente atto, ha espresso parere  favorevole, per 

quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile 

Barbarano Mossano, li 24/09/2019 

 Il Responsabile del servizio, sulla proposta associata al presente 

atto, ha espresso  parere  favorevole, per quanto di competenza, in 

ordine alla regolarità tecnica. 
 

Barbarano Mossano, li 24/09/2019 

Il responsabile del servizio 

F.to  FRANCA DE GRANDI 

 Il responsabile del servizio 

                                                 F. to  SERGIO BARBIERI 

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e norme collegate)  (La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e norme collegate) 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 PRETTO CRISTIANO SACCO STEVANELLA PAOLO 

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi 

e che la medesima è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo Consiliari. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ) 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

 


