
                        I L  D I R I G E N T E

 

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

   Visto il Piano Triennale degli Investimenti 2007/2009 approvato con il succitato atto Consiliare n. 6/2007 

e successive variazioni, nel quale è previsto la previsione di spesa per il corrente anno relativa all'intervento di 

"Manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione" (Euro 140.000,00);

Vista la relazione tecnica in atti con la quale il tecnico progettista di settore, P. I. Luca Castellani, 

evidenzia la particolare situazione di degrado in cui, in alcune zone cittadine, versano gli impianti pubblici in 

questione, le relative linee aeree di alimentazione e i pali di sostegno la cui ultradecennale vetustà in alcuni casi 

ne compromette la stabilità con possibili pericoli all'incolumità pubblica e alla viabilità in genere;

Ritenuta la necessità quindi di procedere all'adeguamento e all'installazione di nuovi impianti di 

illuminazione pubblica nel rispetto delle vigenti "Norme CEI" con linee di alimentazione a conduzione interrata, 

armature stradali dotate di lampade al sodio alta pressione contro l'inquinamento luminoso e relativo sistema di 

telecontrollo sostituendo, nello specifico, il quadro elettrico di Via Turati che andrà a collegarsi all'esistente 

centralina di Via Di Vittorio;



Preso atto che le altre zone cittadine interessate da questo intervento di straordinaria manutenzione teso a 

limitare il cattivo funzionamento degli attuali, obsoleti impianti e, quindi, i frequenti disservizi elettrici, sono le 

Vie Macanno, Prampolini, Bissolati, ecc., nonchè la Via Comandini ove si procederà alla completa 

canalizzzazione delle nuove linee di alimentazione;

Visto quindi il presente progetto definitivo predisposto dal P.I. Luca Castellani che, a seguito 

dell'eseguite verifiche sulla fattibilità dell'intervento, individua compiutamente, la natura e le caratteristiche dei 

lavori, come risulta sviluppato nel "Computo Metrico Estimativo" e negli elaborati grafici, planimetrici redatti in 

opportune scale, componenti il progetto stesso; 

Visto il relativo quadro economico, di seguito riportato:

A)- Lavori in Appalto

   - Lavori a misura e a corpo                Euro  122.030,50

   - oneri per la sicurezza                   Euro    2.000,00

        Totale lavori in Appalto ............ Euro  124.030,50

B)- Somme a Disposizione

   - I.V.A. 10% sui lavori                    Euro   12.403,05

   - Quota Incentivi progettazione

  ex art. 92, c. V - Dec.Legs. 163/06      Euro    2.480,61

- Imprevisti e arrotondamento              Euro    1.085,84

                                                   -----------------

       Totale Somme a Disposizione            Euro  15.969,50

            TOTALE PROGETTO ....................   Euro 140.000,00

                                                  =================

Visti gli elaborati componenti tale progetto e precisamente:

Elab. 1    - Relazione Tecnica;

Elab. 2    - Computo Metrico Estimativo;

Elab. 3    - Schema di contratto; 

Elab. 4    - Capitolato Speciale;

     Elab. 5    - Elenco Prezzi Unitari;

Elab. 6    - Quadri Elettrici;

Elab. 7    - Planimetria generale intervento Vie Macanno,   

          Prampolini, Bissolati, ecc. - scala 1:500;

Elab. 8    - Planimetria generale intervento Vie Morandi, 

Rosselli, Cacciatore - scala 1:500;

Ritenuto che tale progetto sia stato redatto in coerenza agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e al 

dettato di cui all'art. 93, 4  comma - Dec.Legs. n. 163/2006;

Ritenuto altresì che le suindicate "Opere in Appalto" dell'importo netto complessivo di Euro 124.030,50 

oneri sulla sicurezza inclusi, oltre IVA, saranno appaltate mediante gara ad  evidenza pubblica dopo 

l'approvazione del progetto esecutivo ad avvenuta concessione del finanziamento necessario all'intervento in 

questione;

                                                            



     Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Visto il successivo atto della Giunta Comunale n. 76 del 30.05.2007, dichiarato immediatamente 

eseguibile, che approva le modifiche e integrazioni al suddetto P.E.G.;

Visto, inoltre:

 - la Legge 3 gennaio 1978 n.1; 

- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 ed in particolare gli artt. 10, 82 

  e 93;

- il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 554/99;

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

  servizi;

   Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A 

- di approvare il progetto definitivo redatto dal P.I. Luca Castellani, istruttore tecnico del settore 2, 

relativo alla straordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione in alcune zone cittadine (Via 

Turati, Morandi, Cacciatore, zona Macanno, Via Comandini), dell'importo complessivo di Euro 140.000,00 

costituito dagli elaborati in premessa indicati che individuano compiutamente la natura e le caratteristiche 

dell'intervento in questione, specie in riferimento ai lavori a corpo e misura come risultano sviluppati nel 

correlativo "Computo Metrico Estimativo";

 

- di dare atto che i lavori di cui trattasi dell'importo netto complessivo a base d'appalto di Euro 

124.030,50 (oneri sulla sicurezza inclusi), saranno appaltati, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, 

mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi del Dec. Legs.vo n. 163/2006 ad avvenuta concessione del 

finanziamento necessario all'intervento in questione;

 

- di dare altresì atto che la succitata e complessiva spesa progettuale di Euro 140.000,00 sarà debitamente 

impegnata con l'approvazione del progetto esecutivo, ad avvenuta concessione del finanziamento necessario 

all'intervento in questione, sulla base delle previsioni della prossima variazione di bilancio e del "Piano degli 

investimenti 2007-2009";

- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente di  Settore, dr.Mario Sala, il responsabile del 

procedimento ex art. 7 - D.P.R. n. 554/99, nonchè art. 10 del Dec. Legs.vo n. 163/2006, per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;

___________________________________
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