
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  92  DEL  06/08/2020 

  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA  NELLE   VIE  MATTEOTTI,   MANCINI,  BUOZZI   E  MILAZZO  - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

L'anno  duemilaventi  , il giorno   sei , del mese di   Agosto , alle ore 15:15  nell' Ufficio del  
Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

3 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

4 FILIPPINI LUCIO Assessore P

5 STOPPIONI MARIA LUISA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  115 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  28/07/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   29/07/2020 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 05 Dott  GADDI BALDINO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
04/08/2020  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  115 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  115  del 28/07/2020 

  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE  VIE MATTEOTTI,   MANCINI, 
BUOZZI   E  MILAZZO  -  APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO-
ESECUTIVO 

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 05 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  06/04/2020  con  la  quale   è  stata 
approvata la VARIAZIONE  AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. "2020/2022";

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  06/04/2020  con  la  quale   è  stata 
approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23/04/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI 
RESIDUI AL 31/12/2019;

VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il  triennio 2020-2022", che prevede, per 
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di  
euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche,  in materia di efficientamento 
energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica;

 VISTO il  Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 



14 gennaio 2020,  previsto ai sensi del comma 29 art. 1, della suddetta  Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
Legge di Bilancio 2020, che ripartisce i contributi ai Comuni per l’annualità 2020,  come i precedenti 
previsti dall’art. 30 del DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita),  per classi di popolazione,  assegnando al 
Comune di Cattolica un contributo pari ad € 90.000,00 (per i comuni con popolazione compresa tra  
10.001 e 20.000 abitanti);

DATO ATTO che, così come indicato all'art. 1, comma 3,  nel suddetto Decreto del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020, “il comune beneficiarlo  
del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre  
2020”  ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene di utilizzare il suddetto contributo di  
€ 90.000,00 per la  realizzazione del  PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI  IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  NELLA  VIE  MATTEOTTI, 
MANCINI, BUOZZI  E MILAZZO;

PRESO ATTO che, in merito al suddetto progetto,  con determinazione dirigenziale n. 462 del 
13/07/2020 si affidava l'incarico professionale  "Coordinatore per la  sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione" ex D.lgs. 81/2008, al Geom. Fabrizio Foschi con studio tecnico in Cattolica, Via Verdi n. 63, 
per la quota pari  ad un importo di € 1.656,86 (comprensivo di  oneri  previdenziali,  IVA esente),  e si 
provvedeva ad accertare il citato contributo erogato con Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento 
per gli Affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020,  di € 90.000,00 sul  CAPITOLO DI ENTRATA 
950004 “Contributo Ministeriale  Decreto Crescita  34/2019” del  bilancio di  previsione 2020   -  p.c.f. 
4.02.01.01.001,  correlato  al  CAPITOLO  DI  SPESA  9971003  “OPERE  STRAORDINARIE  DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto Crescita) ”  del bilancio di previsione 2020  - p.c.f. 
2.03.01.01.999; 

VISTA, quindi,   la  Relazione Tecnica  datata   Luglio 2020  in atti  depositata  e  che si  intende 
integralmente richiamata, con la quale il Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 5 , illustra 
nel  dettaglio  le  caratteristiche qualitative  e funzionali   del  progetto  definitivo-esecutivo denominato 
“EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA NELLA VIE MATTEOTTI,  MANCINI, BUOZZI  E MILAZZO”;

DATO ATTO che  il presente progetto prevede opere e lavori per l'efficientamento energetico 
mediante il  rifacimento di alcuni impianti di illuminazione pubblica in alcune vie e zone cittadine, e 
precisamente:

-VIA MATTEOTTI;

-VIA MANCINI;

-VIA BUOZZI;

-VIA MILAZZO E PIAZZA DELLA GINA;

- che, nello specifico, i lavori in questione si concretizzano essenzialmente nella realizzazione ex 
novo degli   impianti  esistenti  di  pubblica illuminazione,  che presentano alcune criticità  di  carattere 
normativo e funzionale,   completamente fuori norma (emissione del  flusso verso l'alto,  lampade al  
sodio ad alta pressione), e  non conformi alla Legge Regione Emilia Romagna n.19/2003 in materia di  
inquinamento luminoso,  le cui linee interrate di alimentazione data la vetustà delle stesse,  ormai vicine 
al fine vita, potrebbero determinare disservizi con lo spegnimento del sistema di illuminazione, ed i palo 
di sostegno metallici presentano uno stato di conservazione estremamente basso con evidenti segni di 
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corrosione sopratutto nella  zona immediatamente inferiore al punto di  infissione nel  basamento di  
calcestruzzo che, in alcuni casi, è tale da compromettere la  stabilità del palo stesso, creando situazioni 
di potenziale pericolo anche per la pubblica incolumità; 

- che il presente progetto  prevede rispettivamente le seguenti lavorazioni:

VIA MATTEOTTI
• Smontaggio dell'impianto esistente mediante il recupero, dei pali di sostegno e delle relative 

armature stradali;
• F.p.o. di nuovi pali in acciaio zincato a caldo di tipo cilindrico Hft.=4 mt. verniciato con colore a 

scelta dell'Amministrazione dotati di manicotto termorestringente alla base;
• F.p.o. di apparecchio illuminante a led di adeguata potenza e caratteristiche illuminotecniche, 

conforme alla Legge Regione Emilia Romagna 19/2003 da installare a testapalo;
• F.p.o. di nuovo punto luce di alimentazione all'apparecchio illuminante in derivazione dalla linea 

di alimentazione esistente;
• L'installazione prevista andrà a completare gli interventi già messi in campo 

dall'Amministrazione Comunale per il rinnovamento dell'impianto nell'ambito del progetto 
PRODE (rifacimento canalizzazioni interrate) e nelle attività di manutenzione ordinaria 
(sostituzione delle linee di alimentazione).

VIA MANCINI
• Smontaggio dell'impianto esistente mediante il recupero della linea interrata, dei pali di sostegno 

e delle relative armature stradali.
• F.p.o. di nuovi pali in acciaio zincato a caldo di tipo cilindrico Hft.=4 mt. verniciato con colore a 

scelta dell'Amministrazione  dotati di manicotto termorestringente alla base;
• F.p.o. di apparecchio illuminante a led di adeguata potenza e caratteristiche illuminotecniche, 

conforme alla Legge Regione Emilia Romagna 19/2003 da installare a testapalo;
• F.p.o. di nuove linee di alimentazione interrate posata entro canalizzazioni esistenti;
• F.p.o. di nuovo punto luce di alimentazione all'apparecchio illuminante in derivazione dal 

relativo pozzetto interrato;
• Allo scopo di ottimizzare la quantità e la qualità della luce sulla via, caratterizzata da ampi 

marciapiedi e stalli di sosta, l'intervento prevede la ridistribuzione dei punti luce secondo una 
nuova interdistanza, per posizionare correttamente i vari punti si rende necessario provvedere 
alla realizzazione di nuovi basamenti e pozzetti di derivazione.

• Tali opere edili saranno realizzate mantenendo le canalizzazioni interrate esistenti. 

VIA BUOZZI
• Smontaggio dell'impianto esistente mediante il recupero della linea interrata, dei pali di sostegno 

e delle relative armature stradali.
• F.p.o. di nuovi pali in acciaio zincato a caldo di tipo cilindrico Hft.=4 mt. verniciato con colore a 

scelta dell'Amministrazione  dotati di manicotto termorestringente alla base;
• F.p.o. di apparecchio illuminante a led di adeguata potenza e caratteristiche illuminotecniche, 

conforme alla Legge Regione Emilia Romagna 19/2003 da installare a testapalo;
• F.p.o. di nuove linee di alimentazione interrate posata entro canalizzazioni predisposte con altro 

intervento realizzato nell'ambito dell'accordo quadro per i lavori stradali;
• F.p.o. di nuovo punto luce di alimentazione all'apparecchio illuminante in derivazione dal 

relativo pozzetto interrato;

VIA MILAZZO E PIAZZA DELLA GINA
• Smontaggio dell'impianto esistente mediante il recupero dei pali di sostegno e delle relative 

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  92 del 06/08/2020             Pag. 5 di 10



armature stradali.
• F.p.o. di nuovi pali in acciaio zincato a caldo di tipo cilindrico Hft.=4 mt. verniciato con colore a 

scelta dell'Amministrazione  dotati di manicotto termorestringente alla base;
• F.p.o. di apparecchio illuminante a led di adeguata potenza e caratteristiche illuminotecniche, 

conforme alla Legge Regione Emilia Romagna 19/2003 da installare a testapalo;
• F.p.o. di nuovo punto luce di alimentazione all'apparecchio illuminante in derivazione dal 

relativo pozzetto interrato;
• L'intervento sarà orientato ad ottimizzare la distribuzione della luce eliminando i punti luce a 

due/tre luci consentendo pertanto una drastica diminuzione dei consumi.

VISTO il relativo quadro economico, di seguito riportato:

A)- LAVORI IN APPALTO

Quota per lavori VIA MATTEOTTI €.  16.750,00

Quota per lavori VIA MANCINI €. 29.110,00

Quota per lavori VIA BUOZZI €. 14.455,00

Quota per lavori VIA MILAZZO E P.ZA DELLA GINA €.   7.845,00

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

Sommano lavori €. 68.160,00

Oneri per la sicurezza €.   3.000,00

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

TOTALE LAVORI IN APPALTO €. 71.160,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% su €. 71.160,00 €.    15.655,20

Quota per incentivi funzioni tecniche 2% €.   1.423,20

Quota ANAC €.        32,00

Quota incarico coordinatore sicurezza €.    1.656,86

Arrotondamento €.        72,74

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

SOMME A DISPOSIZIONE €. 18.840,00

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

TOTALE PROGETTO €. 90.000,00

VISTI gli  elaborati  componenti  tale  progetto depositati  c/o l'ufficio del  sopracitato tecnico 
progettista e precisamente:
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• Elaborato 01 RELAZIONE

• Elaborato 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

• Elaborato 03 ELENCO PREZZI UNITARI

• Elaborato 04 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

• Elaborato 05 RELAZIONE TECNICA

• Elaborato 06 VIA MATTEOTTI
Planimetria Generale – Scala 1:500

• Elaborato 07 VIA MANCINI
Planimetria Generale – Scala 1:500

• Elaborato 08 VIA BUOZZI
Planimetria Generale – Scala 1:500

• Elaborato 09 VIA MILAZZO
Planimetria Generale – Scala 1:500

• Elaborato 10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

• Elaborato 11 FASCICOLO DELL'OPERA

• Elaborato 12 SCHEMA DI CONTRATTO

PRESO ATTO  che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi 
programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 26,  8° comma - D.Lgs.  
n.  50/2016,   con  verifica  in  contraddittorio   con  il  progettista dalla  quale  non  risultano  lacune, 
impedimenti  e/o  inadeguatezze  a  carico  di  detta  progettazione,  giusta  verbale  di  validazione  del 
09/07/2020 in atti depositato;

DATO ATTO che, al fine del rispetto delle condizioni di pagamento imposte dalle norme in 
materia (D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012), la stazione appaltante ha verificato la 
sostenibilità finanziaria dell'intervento che intende realizzare,   viste  le sopracitate fonti di finanziamento in 
bilancio;

DATO ALTRESÌ ATTO che la procedura di affidamento dei lavori in appalto di cui trattasi,  
in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,    potrà  
essere attivata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 , n. 76, 
Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale:  “affidamento diretto per lavori, servizi e  
forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato  
articolo 35”,  come meglio sarà indicato e descritto dalla successiva “Determina a contrarre” ex art. 192 
del T.U.EE.LL. Dlgs 267/2000;

VISTO il  parere  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Tecnico  e  dal  Dirigente  del 
Dirigente Settore  Finanziario  ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e 
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s.m.i. in ordine alla regolarità  della presente proposta deliberativa;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO ALTRESÌ:

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
• il  Regolamento di  esecuzione ed attuazione dei  LL.PP.  ex D.P.R.  n.  207/2010 (per  le  parti 

ancora in vigore);
• il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo Statuto Comunale;

D E L I B E  R A

1)-   la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvata anche sotto il 
profilo motivazionale;

2)- di approvare il   PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, ex art. 23 D.Lgs. 50/2016, 
redatto  dal  Per.  Ind.  Luca  Castellani  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale,   relativo  ai  lavori  di 
“EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  DEGLI  IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA NELLA VIE MATTEOTTI,  MANCINI, BUOZZI  E MILAZZO” dell'importo 
complessivo di € 90.000,00 (CUP    G68J20000000001),  costituito dagli elaborati citati in premessa;

3) - di prendere e dare atto che detto progetto è stato  redatto in coerenza e nel rispetto degli 
obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, ed è stato validato ai sensi dell'art. 26, 8° comma 
- D.Lgs. n. 50/2016, da tale validazione non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di 
detta progettazione, giusto verbale del 09/07/2020 in atti depositato;

4)- di ribadire che la procedura di affidamento dei lavori dell'appalto di cui trattasi,  in deroga agli 
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,    potrà essere attivata ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 , n. 76,  Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale:   “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo  
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”,  come 
meglio sarà indicato e descritto dalla successiva “Determina a contrarre” ex art. 192 del T.U.EE.LL. Dlgs 
267/2000;

5)- di far constare che ai sensi dell'art.  7, comma 1, lett.  c),  del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche 
dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione 
del progetto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999 (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. ), 
non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

6)- di dare atto  che il contributo di € 90.000,00 erogato con Decreto del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 14 gennaio 2020,  è stato accertato con determinazione 
dirigenziale n. 462/2020  sul  CAPITOLO DI ENTRATA  950004 “Contributo Ministeriale Decreto 
Crescita 34/2019” del bilancio di previsione 2020 - p.c.f. 4.02.01.01.001, correlato al CAPITOLO DI 
SPESA 9971003 “OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (fin. con Decreto 
Crescita) ”  del bilancio di previsione 2020  - p.c.f.  2.03.01.01.999; 
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7)- di dare altresì atto  delle suddette fonti di finanziamento previste in bilancio, al fine di verificare 
“ex ante” la sostenibilità finanziaria delle opere che si intende realizzare per il rispetto delle condizioni di 
pagamento imposte dalle norme in materia (dlgs 231/2002 come modificato dal dlgs 192/2012);

8) -  che per i lavori di cui trattasi è previsto il seguente cronoprogramma:

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi 

Approvazione progetto AGOSTO 2020

Affidamento lavori SETTEMBRE 2020

Inizio Esecuzione SETTEMBRE 2020 (entro il 15/09/2020)

Conclusione lavori Giorni 75 dalla data di inizio lavori

Data esigibilità fattura DICEMBRE 2020 /GENNAIO  2021

9)- di  dare atto che  ai sensi della'rt. 31, comma 1   del D.Lgs 50/2016,  il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Per. Ind. Marco Vescovelli del Settore 5;

10)- di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:   Settore 5,  Ufficio 
LL.PP., Dirigente Servizi Finanziari;

11)- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di 
quanto disposto.      
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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