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DETERMINAZIONE  N. 409 DEL 14.10.2020  
 
 
Oggetto: LAVORI  VOLTI  ALL'EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO-IMPIANTI  DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DELLE FRAZIONI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO         

 
 

CUP:       CIG:                 

 

 
              L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese ottobre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. VIRGILI 
GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta il presente provvedimento: 
Visto il Decreto del Sindaco n°2 in data 28/05/2019, con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del SETTORE TECNICO del Comune di Careggine con competenza all’adozione degli atti di 
gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione C.C. n. 49/2019 con la quale veniva approvato il DUP 2020/2022;  
Vista la deliberazione del C.C. n. 51 del 18/12/2019, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2020;  
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 03/01/2020, esecutiva a termini di legge, con la quale 

veniva assegnato il PEG 2020 ai vari responsabili;  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°48 del 30/09/2020, esecutiva a termini di legge, con la 

quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica dei “lavori volti all’efficientamento 

energetico degli impianti di Illuminazione pubblica delle Frazioni”, dell’importo di € 19.329,89; 

Considerato che con decreto- legge 30 aprile 2019, n.34, recante “Misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’Art. 30, comma 14-bis, che prevede a decorrere dall’anno 2020, 
l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale;  

Che con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 02/02/2020 - Contributi 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni, dove all’interno ci sono le 

Disposizioni operative, per accedere al contributo, tempi per la realizzazione dei lavori e per l’erogazione 

dello stesso; 

Che i fondi stanziati per il Comune di Careggine sono evidenziati nell’allegato 1 del Decreto di cui 

sopra alla posizione n°1070 per un’ importo complessivo di € 19.329,89; 

Che per poter accedere al contributo di cui sopra è obbligatorio aggiudicare i lavori entro il 

15/11/2020; 

Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto Definitivo/Esecutivo per i “lavori volti 

all’efficientamento energetico degli impianti di Illuminazione pubblica delle Frazioni” dell’importo 

omnicomprensivo di € 19.329,89 e secondo il seguente qte: 

Lavori a base d'asta 

Lavori a base d’asta Edili € 9.750,00  

Oneri per la Sicurezza € 175,00 

Lavori a base d’asta Elettrici € 7.253,83  

Oneri per la Sicurezza € 80,00  

Totale € 17.258,83  
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Iva sui lavori ed oneri al 10% € 1.725,88  

RUP art 113 D Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 345,18 

TOTALE GENERALE  € 19.329,89 

 

           Visto che tale progetto definitivo/esecutivo: 

• è redatto con l'osservanza delle norme tecniche e specifiche in atto esistenti nel particolare settore 

cui l'opera è destinata, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016; 

• è redatto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e' completo di tutti i documenti così come 

previsti ed indicati nel D.Lgs. 50/2016; 

• è completo di tutti i nulla osta di conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, sanitarie, 

ambientali e paesistiche, comprese le Autorizzazioni di Privati, Enti, Consorzi, Aziende e altro 

interessate ai Lavori stessi; 

• risulta conforme alle vigenti norme degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio comunale, 

delle salvaguardie regionali; provinciali e comunali ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale N°65 

del 10.11.2014 e s.m.i.; 

 

Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 
C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 
legge; 

ACCERTATA la disponibilità economica; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 

1. Di approvare il progetto Definitivo/Esecutivo per i “lavori volti all’efficientamento energetico degli 

impianti di Illuminazione pubblica delle Frazioni” dell’importo omnicomprensivo di € 19.329,89 e 

secondo il seguente qte: 

Lavori a base d'asta 

Lavori a base d’asta Edili € 9.750,00  

Oneri per la Sicurezza € 175,00 

Lavori a base d’asta Elettrici € 7.253,83  

Oneri per la Sicurezza € 80,00  

Totale € 17.258,83  

Iva sui lavori ed oneri al 10% € 1.725,88  

RUP art 113 D Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 345,18 

TOTALE GENERALE  € 19.329,89 
 
 

2. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria ed all’Ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           VIRGILI GIUSEPPE 
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