
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la propria Determinazione n. 564 del 04.09.2007 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo redatto dal tecnico comunale P.I. Luca Castellani, dell'importo complessivo di Euro 140.000,00 

relativo alla straordinaria manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione installati in alcune zone 

cittadine (Via Turati, Morandi, Cacciatore, zona Macanno, Via Comandini) che si presentano in una situazione di 

vetustà e degrado tale da non poter  garantire una normale visibilità all'utenza;

Vista ora la relazione tecnica in atti, con la quale il suindicato progettista, illustra la fattibilità del progetto 

esecutivo relativo a quanto sopra, debitamente sviluppato nel pieno rispetto delle indicazioni, dei criteri e 

indirizzi già stabiliti nel definitivo, nonchè sulla base di ulteriori studi e verifiche progettuali e strutturali-

impiantistiche di dettaglio, effettuate al fine di ridurre la possibilità di imprevisti in corso di esecuzione;

Considerato che, nello specifico, i lavori in questione si concretizzano, essenzialmente, negli interventi 

già previsti a livello di progettazione definitiva e cioè nell'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, nella fattispecie, l'attuale quadro elettrico di Via Turati con una centrale di nuova 

generazione che andrà a controllare anche i punti luce di Via Di Vittorio;

Ritenuto, pertanto, che tale progetto sia stato redatto in coerenza agli obiettivi dell'Amministrazione 



Comunale e al dettato di cui all'art. 93, 5  comma - Dec.Legs. n. 163/2006;

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;

Elab. 9    - Planimetria generale canalizzazione della

           Via Comandini - scala 1:500;

Elab. 10   - Lista delle lavorazioni; 

Visto, altresì, che il progetto di cui trattasi è conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, 

alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale-paesaggistica, come richiesto dall'art. 7, comma 2, della 

L.R. n. 31/2002;

Dato atto che l'aggiudicazione delle suindicate "Opere in Appalto" dell'importo complessivo a base 

d'asta di Euro 124.030,50 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 122.030,50 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed 

Euro 2.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso avrà luogo mediante gara a pubblico incanto con 

il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, Dec. Legsv. 163/2006 e s.m. e 

dell'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, tra ditte che dispongono dell'attestato di 

qualificazione "S.O.A." in corso di validità rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 per importo inferiore a 

150.000 Euro, relativamente alla categoria OG 10; 



Vista la deliberazione Consiliare n. 6 del 10.01.2007, esecutiva, come successivamente modificata, con la 

quale è stato  approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-

2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Visto inoltre:

 - la Legge 3 gennaio 1978 n.1; 

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

  82, 86 e 93;

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

  in particolare l'art. 90;

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.;

- la L.R. 25 novembre 2002, n. 31;

- il D.P.R. n. 34/2000, Regolamento di Qualificazione 

  dell'Imprese;

- 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 esecutivo 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 detto progetto è conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, alle norme di 

sicurezza, sanitarie, di tutela ambientale-paesaggistica, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L.R. n. 31/2002;

- di dare atto, inoltre, che il sottoscritto Dirigente, dr. Mario Sala, già individuato quale responsabile del 

procedimento a norma dell'art. 10 del Dec. Legs. 163/06, ha designato il succitato progettista anche come 

Direttore dei Lavori ai sensi ed effetti dell'art. 124 del D.P.R. n. 554/99;

  

- di dare ancora atto che l'aggiudicazione delle suindicate "Opere in Appalto" dell'importo complessivo 

a base d'asta di Euro 124.030,50 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 122.030,50 per lavori soggetto a ribasso d'asta 

ed Euro 2.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso avrà luogo mediante gara a pubblico incanto 

con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, 3  c. - Dec.Legs. n. 163/2006 

e dell'art. 90 del "Regolamento Generale LL.PP." ex D.P.R. n. 554/99, con esclusione automatica come 

disciplinata dall'art. 86, I  c. e art. 122, IX  c. del suddetto Dec.Legs. n. 163/2006;

- di dare atto, infine, che la succitata e complessiva spesa progettuale di Euro 140.000,00  farà carico sul 

capitolo 9971.003 "Opere straordinarie di pubblica illuminazione" del bilancio 2007 (cap. E. 1160/3 BOC) - 

impegno n. 1435 - ;

___________________________________
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