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Delibera della Giunta Comunale 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 5    del  10/01/2012  

 

 

OGGETTO: INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI P.I. - COMUNE DI CARLOFORTE FINALIZZATI 

ALLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E AL RISPARMIO 

ENERGETICO NELL’AREA AL DI FUORI DEL CENTRO MATRICE. APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO. 

 

   

 

      

L’anno 2012, il giorno 10 del mese di Gennaio alle ore 13.00 nella sala delle riunioni consiliari in 

Carloforte, convocata nei  modi e termini di legge, si è riunita, la Giunta Comunale, con  l'intervento dei 

Signori: 

 

  Presente 

Dott. Agostino Stefanelli Sindaco Si 

Puggioni Salvatore Assessore No 

Francesco Granara Assessore Si 

Adriano Rivano Assessore Si 

Antonio Napoli Assessore Si 

Salvatore Biggio Assessore Si 

Nicolfranco Ghigino Assessore No 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario  Dott.ssa Adriana Zuddas. 

 

Assume la presidenza il Sindaco  Dott. Agostino Stefanelli . 
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LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO 
 

CHE l’art. 19, comma 4, della L.R 29.05.2007 N° 2 (legge finanziaria 20079) concede finanziamenti ai Comuni per 

iniziative nel campo del risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso 

 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 10.07.2009 è stato approvato il piano regolatore 

dell’illuminazione pubblica della città di Carloforte a firma del Dr. Ing. Manis Massimiliano con studio in Iglesias Via 

Valverde N° 2; 

 

CHE  con deliberazione N° 71 in data 10.07.2009 è stato approvato il progetto preliminare relativo a “INTERVENTI 

SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 

LUMINOSO E AL RISPARMIO ENERGETICO DA REALIZZARSI FUORI DEL CENTRO MATRICE  DEL 

COMUNE DI CARLOFORTE”, a firma del Dr. Ing. Battista Boccone Responsabile dell’Area Tecnica, dell’importo di 

€ 252.721,37 oltre € 50.544,27 per Iva, ma ammissibile a finanziamento di € 242.721,36,71 di cui € 188.560,00 per 

forniture e lavori, € 5.656,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 48.504,56 per somme a disposizione per 

spese tecniche, imprevisti, oneri R.U.P e collaudi; 

 

DATO ATTO che la Direzione Generale della Difesa Ambiente- Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione 

Impatti e Sistemi Informativi Ambientali SAVI) con nota  Ptot. N° 0019547 del 04.09.2010, pervenuta al protocollo 

generale dell’Ente al N° 8786 del 13.09.2010,  comunica che con determinazione N° 16409/Det/740 del 13 Luglio 2010 

ha disposto gli impegni di spesa delegando il Comune di Carloforte all’attuazione degli Interventi “SUGLI IMPIANTI 

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E AL 

RISPARMIO ENERGETICO DA REALIZZARSI NEL CENTRO MATRICE  E FUORI DEL CENTRO MATRICE 

DEL COMUNE DI CARLOFORTE” per gli importi sopra evidenziati, 

 

VISTA la determinazione  N° 764 del 04.10.2010, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale è stato 

affidato al Dr. Ing. Salvatore Mura, con studio in Cagliari Via Alghero N° 33, l’incarico per la progettazione definitiva 

ed esecutiva, nonché di coordinamento del piano di sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, e di direzione 

Lavori e Contabilità; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale N° 111 del 09.11.2010 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo degli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Carloforte finalizzati alla riduzione 
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dell’inquinamento luminoso e al risparmio energetico fuori del Centro Matrice a firma del Dr. Ing. Salvatore Mura, con 

studio in Cagliari Via Alghero N° 33, dell’importo di € 291.015,63 di cui € 206.584,00 per lavori, € 5.656,80 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 78.774,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale N° 128 del 14.12.2010 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo degli interventi sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Carloforte finalizzati alla riduzione 

dell’inquinamento luminoso e al risparmio energetico fuori del Centro Matrice a firma del Dr. Ing. Salvatore Mura, con 

studio in Cagliari Via Alghero N° 33, dell’importo di € 291.015,63 di cui € 206.584,00 per lavori, € 5.652,57 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 78.778,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che l’importo dell’intervento è stato  finanziato dalla Regione per una somma pari ad € 218.449.22 e dal 

Comune per una somma pari ad €  72.566,31 (Cap. 326210/Res. 2008 “Carloforte Isola Ecologica del Mediterraneo” 

 

DATO ATTO che con determinazione N° 963 del 20.12.2010, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, è stato 

approvato il bando e il disciplinare di gara relativo all’appalto dei lavori di che trattasi, disponendo la pubblicazione 

presso l’Albo pretorio e sito Internet del Comune e della Regione Sarda; 

 

VISTA la determinazione N°38 del 31.01.2011 del responsabile dell’Area Tecnica con la quale è stato definitivamente 

aggiudicato l’appalto dei lavori di che trattasi a favore dell’Impresa “CO.GE.M Srl con sede in Quartu S. Elena Via Su 

Paris N° 1”,  e, per l’effetto, affidare alla predetta ditta l’appalto dei lavori di che trattasi, per l’importo di €166.822,78 

(al netto del ribasso del 19,247%. sull’importo di € 206.584,00 a base d’asta), oltre €5.652,57, per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso e IVA di legge; 

 

VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 577 del 06.05.2011;  

 

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati il 27.07.2011  e sono tutt’ora in corso; 

 

CONSIDERATO che in corso d’opera il Direttore dei Lavori, per le vie brevi, ha richiesto l’autorizzazione alla 

redazione di una perizia di variante, secondo quanto previsto dalla legge regionale N°5/2007,  art.56, D.L N° 554/1999 

art. 136 e dal D. Lgs N° 163/2006 arrt. 132, per la realizzazione di alcune lavorazioni aggiuntive che, nell’interesse 

esclusivo dell’Amministrazione, consentono un miglioramento del lavoro senza comportare modifiche sostanziali; 

 

VISTA la nota Prot. N° 9426 del 04.10.2011 con la quale è stata autorizzata la redazione della perizia di che trattasi; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N° 145 del 31.10.2011  con la quale è stata approvata la perizia di 

variante N° 1 comportante una maggiore spesa al netto del ribasso contrattuale di € 33.435,37 oltre € 847,43 per oneri di 

sicurezza; 

 

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha inoltrato a questa Amministrazione una relazione da cui emerge la 

necessità di completare i lavori in quanto inseparabili sotto l’aspetto tecnico e e indispensabili  al fine di disporre di un 

unico esecutore responsabile in grado di  rilasciare le richieste dichiarazioni di conformità di cui al D,M 37/2008 nonché 

rientranti nella percentuale del 50% dell’importo del contratto principale, così come prescritto dall’art. 57 comma 5 lett. 

a1 e a2 del Decreto Lgs. N° 163/2006l; 

    

VISTA la nota Prot,. N° 9895 del 17.10.2011, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, con la quale è stato 

autorizzato il D.L Dr. Ing. Mura Salvatore di Cagliari per la redazione di un progetto di completamento; 

 

VISTO il progetto esecutivo di i completamento costituito da Relazione Tecnica e Quadro economico,  Elenco prezzi, 

computo metrico estimativo, Capitolato speciale d’appalto e planimetria e dettagli costruttivi; 

 

 

DATO ATTO che le opere previste in progetto consistono principalmente: 

- Illuminazione scalinata zona stadio 

- Illuminazione stradello presso mura antiche 

- Illuminazione zona chiesa Novelli innocenti 

- Illuminazione Piazzetta via Porto Paglia 

 

RILEVATO che il quadro economico è il seguente: 

 

a) Importo Lavori euro  105.373,70 

b) ribasso contrattuale 19,247%  euro 20.281,28 

c) Importo netto lavori: euro 85.092,42 

d) Oneri sicurezza euro 1.000,00 

e)Importo lavori compreso oneri sicurezza euro  86.092,42 

f1) Spese tecniche euro 8.934,86 

f2) Imprevisti euro 1.500,00 

f3) Oneri RUP euro 2.127,47 

f4) Spese accordo bonario   euro 2.582,77 

f5)Iva su lavori ed oneri sicurezza euro 18.079,41 

f6) Iva su somme a disposizione euro 3.180,47 
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Sommano le somme a disposizione euro 36.404,98 

TOTALE euro 122.497,40 

 

 

DATO ATTO che le opere in progetto sono conformi alle disposizioni di cui  dall’art. 57 comma 5 lett. a1 e a2 del 

Decreto Lgs. N° 163/2006l; in quanto inseparabili sotto l’aspetto tecnico e e indispensabili  al fine di disporre di un 

unico esecutore responsabile in grado di  rilasciare le richieste dichiarazioni di conformità di cui al D,M 37/2008 nonché 

rientranti nella percentuale del 50% dell’importo del contratto principale; 

 

VISTA la LR 22.4.1987, n.24 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 

VISTA la legge 11.2.1994, n.109 modificata dalla legge 415/1998;  

 

 

VISTO il Decreto Legislativo N° 163/2006, la L.R N° 5/2007 e il D.P.R N° 207/2010; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva ammontante ad € 122.497,40 trova copertura  sul Cap. 326210/Res. 2010 

“Carloforte isola ecologica del Mediterraneo”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dai responsabili dei servizi inte-

ressati; 

 

VISTO il vigente Statuto del Comune; 

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito, 

 

    

DELIBERA 

 

APPROVARE in linea tecnica ai sensi della L. R. 24/1987 e successive modificazioni ed integrazioni il progetto 

esecutivo di completamento dei lavori sugli impianti di pubblica illuminazione finalizzati alla riduzione 

dell’inquinamento luminoso ed al risparmio energetico da realizzare nell’area fuori  Centro Matrice a firma del Dott. 

Ing. Mura Salvatore di Cagliari, con studio in Iglesias Via Alghero N° 33, che seppur non materialmente allegato è parte 

integrante e sostanziale della presente e costituito dai seguenti elaborati: 

Relazione Tecnica e Quadro economico,  Elenco prezzi, computo metrico estimativo, Capitolato speciale d’appalto e 

planimetria e dettagli costruttivi; 
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DARE ATTO, altresì, che il quadro economico è il seguente: 

 

a) Importo Lavori euro  105.373,70 

b) ribasso contrattuale 19,247%  euro 20.281,28 

c) Importo netto lavori: euro 85.092,42 

d) Oneri sicurezza euro 1.000,00 

e)Importo lavori compreso oneri sicurezza euro 86.092,42 

f1) Spese tecniche euro 8.934,86 

f2) Imprevisti euro 1.500,00 

f3) Oneri RUP euro 2.127,47 

f4) Spese accordo bonario   euro 2.582,77 

f5)Iva su lavori ed oneri sicurezza euro 18.079,41 

f6) Iva su somme a disposizione euro 3.180,47 

Sommano le somme a disposizione euro 36.404,98 

TOTALE euro 122.497,40 

 

 

DARE ATTO, altresì, che la spesa complessiva ammontante ad € 122.497,40 trova copertura  sul Cap. 326210/Res. 

2010 “Carloforte isola ecologica del Mediterraneo”; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

F.to  Dott.ssa Adriana Zuddas 

 

 

 IL SINDACO 

F.to  Dott. Agostino Stefanelli 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  12/01/2012  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  27/01/2012 , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

F.to   Antonio Aste 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 10/01/2012. 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

F.to   Antonio Aste 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 


