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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 90 del 07/09/2022
Oggetto:

DM 11-11-2020 – “Progetto di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione Pubblica del
Comune di Gairo – Investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e
di sviluppo sostenibile – Annualità 2022”. Approvazione Studio di fattibilità tecnica ed economica.
CUP : B85F21002190001.

Il giorno sette settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si

Assente
Si
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visto gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei
funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina
del Sindaco n. 05 del 04/05/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed relativi allegati;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Richiamati i seguenti atti: decreto del Sindaco n. 2 e 3 del 4 gennaio 2021 e n. 5 del 4 maggio 2021, di nomina dei
responsabili dei servizi e uffici, e conferimento incarico di posizione organizzativa, ex artt. 50, co.10, 109 CO.2°, T.U.
Enti Locali, d.lgs.n.267/00, e artt. 8 e 9 CCNL vigenti.
Visti i Decreti del Ministero dell’Interno del 14 e 30 gennaio 2020 recanti notizie di assegnazione ai Comuni per
l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della Legge 27 Dicembre
2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari complessivamente ad € 497.220.000,00;
Preso atto che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche entro il 15 Settembre 2022, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamneti di opere già
previste e finanziate;
Considerato che gli investimenti potranno essere destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, sia ad
ampliamenti di opere gia previste e finanzaite, in materia di:


Efficientamento Energetico, compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, ma anche
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinovabiali;



Sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità, interventi per l’adeguamento e la
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle basrriere
archittetonico;

Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, per i lavori riguardanti l’opera pubblica “Progetto di efficientamento energetico dell’impianto
di illuminazione Pubblica del Comune di Gairo – Investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile - Annualità 2022” il CUP n. B85F21002190001;
Dato Atto che questa Amministrazione Comunale, proprietaria dell’impianto di illuminazione pubblica, ha dato
incarico all’Ufficio Tecnico di predisporre uno Studio di fattibilità tecnico economico svolto a valutare la necessità di
efficientarlo per garantire la sicurezza alla viabilità pubblica con il rispetto degli standard illuminotecnici e allo stesso
tempo averne un risparmio dal punto di vista energetico e quindi di fondi pubblici;
Visto lo Studio di fattibilità tecnica economica redatto dall’ufficio tecnico comunale relativo al “Progetto di
efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione Pubblica del Comune di Gairo – Investimenti
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destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile - Annualità
2022”, composto dai seguenti elaborati grafici: All. A - Relazione Tecnico Illustrativa, All. B - Computo metrico
estimativo, All. C - Quadro economico, All. D - Schema parcella professionale, All. E - Schema parcella Supporto al
RUP e Tav. 01 – Inquadramento Territoriale e zone d’intervento avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori

Progetto

Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)

€

29.550,00

Importo Oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)

€

750,00

€

30.300,00

Progettazione esecutiva, DLL ,Contabilità, cassa e Iva 22 %

€

12.824,94

Supporto RUP, onnicomprensivo di cassa ed eventuale Iva

€

3.226,92

Accantonamento art. 113 del D.L.gs 50/2016 (2 % di A)

€

606,00

Imprevisti

€

12,14

I.V.A. sui lavori (10%)

€

3.030,00

€

19.700,00

€

50.000,00

Totale A)
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

Sommano C)
IMPORTO TOTALE PROGETTO

Riconosciuta da parte dell’amministrazione l'importanza di tale intervento per i benefici che potrebbe produrre alla
comunità ed al contesto sociale locale;
Preso atto che


ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che intendono
eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento in oggetto non riguarda il superamento di rischi
geologici e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessa aree archeologiche;



il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto secondo quanto previsto dalle norme vigenti in
materia;



non sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;

Attesa pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione dello Studio di Fattibilità tecnica economica;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
che si riportano in calce;
Ritenuto procedere in merito;
DELIBERA
Di Prendere Atto di quanto enunciato in narrativa, quale parte integrante del dispositivo;
Di Approvare lo Studio di fattibilità tecnica economica redatto dall’ufficio tecnico comunale relativo al “Progetto di
efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione Pubblica del Comune di Gairo – Investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile – Annualità 2022”, composto dai
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seguenti elaborati grafici: All. A - Relazione Tecnico Illustrativa, All. B - Computo metrico estimativo;, All. C Quadro economico;, All. D - Schema parcella professionale;, All. E - Schema parcella Supporto al RUP e Tav. 01 –
Inquadramento Territoriale e zone d’intervento, avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori

Progetto

Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)

€

29.550,00

Importo Oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)

€

750,00

€

30.300,00

Progettazione esecutiva, DLL ,Contabilità, cassa e Iva 22 %

€

12.824,94

Supporto RUP, onnicomprensivo di cassa ed eventuale Iva

€

3.226,92

Accantonamento art. 113 del D.L.gs 50/2016 (2 % di A)

€

606,00

Imprevisti

€

12,14

I.V.A. sui lavori (10%)

€

3.030,00

€

19.700,00

€

50.000,00

Totale A)
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

Sommano C)
IMPORTO TOTALE PROGETTO

Di confermare che l’intervento è funzionale all’oggetto del finanziamento in quanto verrà attuato un intervento di
efficientamento sull’impianto di illuminazione pubblica esistente;
Di dare atto che lo Studio di fattibilità tecnico-economico è finanziato per € 50.000,00 con Fondi del Ministero
dell’Interno sul Cap. 3730 in Conto Competenza annualità 2022 del corrente Bilancio di Previsione per il triennio
2022/2024;
Di dare atto che:


il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luciano Loddo nominato con decreto sindacale Responsabile del
Servizio Tecnico;



in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni
relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti alla presente
deliberazione;
Di definire in particolare la tempistica delle varie fasi del procedimento, in modo che sia chiaro quali termini debbono
essere rispettati:
Anno di riferimento
Avanzamento finaziario (Fondi Ministero)
Avanzamento procedurale
Gara Servizi Tecnici
Aggiudicazione definitiva - professionista
Approvazione definitivo - esecutivo
Gara lavori

2022
€ 50.000,00
2022
07-09-2022
09-09-2022
12-09-2022
12-09-2022

2023
2023
-

2024
2024
-
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Aggiudicazione definitiva lavori
Stipula del contratto
Inizio dei lavori (durata dei lavori 45 giorni)
Ultimazione dei lavori
Emissione Stato Finale dei lavori e Relazione
Certificato Regolare esecuzione
Collaudo delle opere
Di trasmettere il presente atto:


14-09-2022
15-09-2022
15-09-2022
04-11-2022
04-11-2022
05-11-2022
10-11-2022

-

-

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;



all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’imminente scadenza dei termini per la presentazione
della domanda di finanziamento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 07/09/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07/09/2022.
Gairo, 07/09/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 90 del 07/09/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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