
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 43 del  28-10-2019 
  

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FINANZIAMENTO MINISTERO. D.LGS 34 

DEL 30/04/2019 
   
L'anno duemiladiciannove  il giorno ventotto  del mese di Ottobre con inizio alle ore 08:45  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  
  
  

  
  
  
  
                                                                                LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
  

PREMESSO: 

  

                     che il comune di Castelpizzuto è beneficiario del finanziamento di € 50.000,00 

per 

interventi di efficientamento e adeguamento impianto pubblica illuminazione di 

cui all'art. 30 del DLgs 30/04/2019 n. 34; 

                     che con determinazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico n. 7 del 

18/09/2019, 

sono state attivate le procedure per l'affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria esterni all'amministrazione comunale per l'incarico 

della progettazione esecutiva per gli interventi di efficientamento e adeguamento 

impianto di pubblica illuminazione secondo do le priorità indicate 

dall'amministrazione; 

•                   che  con  la  stessa  determinazione  del  Responsabile  dell'Ufficio  Tecnico ,    è 

stato 

affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, nonché lo svolgimento 

di tutte le attività tecnico- amministrative connesse alla progettazione degli 

interventi di efficientamento ed adeguamento impianto di pubblica illuminazione 

con apparecchi a tecnologia LED all' ing. Pasquale Arcaro; 

  

VISTO che il professionista ing. Pasquale Arcaro ha proceduto alla redazione del progetto 

esecutivo degli interventi di che trattasi, composto dai seguenti elaborati tecnici 

amministrativi: 

  

1.                  Relazione tecnica illustrativa; 

2.                  Planimetria ubicazione punti luce, planimetria con indicazione toponomastica 

(centro); 

3.                  Tabella consistenza impianto pubblica illuminazione (centro); 

4.                  Monografie dei punti luce; 

5.                  Documentazione fotografica; 

6.                  Planimetria degli interventi e tabella degli interventi; 

7.                  Particolari costruttivi; 

8.                  Piano di manutenzione dell'opera; 

9.                  Piano di sicurezza e coordinamento; 

10.               Cronoprogramma dei lavori; 

11.               Computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi dei prezzi, stima incidenza 

manodopera; 



12.               Quadro economico; 

13.               Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto. 

  
  
  
  
  
  

e che presenta le seguenti risultanze finali: 

  

  

  

  

  

  

             

A. Importo dei Lavori e delle forniture 

A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 37.045,25 
  

A.2 
Importo delle forniture a base d'asta 

    

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€ 1.000,00 
  

  
  
Totale importo dei lavori e delle forniture 
(A.1+A.2+A.3) 

  € 38.045,25 

  

  
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 Spese tecniche comprensive di contributi 
previdenziali 

€ 5.577,62   

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e 
indagini 

    

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi     

B.4 Imprevisti € 1.020,92   

B.5 Acquisizione aree o immobili     

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del 
D.Lgs.163/2006 

    

B.7 Spese per attività di consulenza o di 
supporto, compresi oneri 
R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 

    

B.8 Spese per commissioni giudicatrici     

B.9 Spese per pubblicità     

  
B.10 

Spese per accertamenti di laboratorio 
e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi 
specialistici 

    

  Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione (B1+….+B10) 

  
€ 

6.598,54 



  

  
  

C. I.V.A.   

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 10% € 
3.804,53 

 C.2 I.V.A. su Forniture 22% € 0,00 

C.3 I.V.A. su Servizi 22% € 0,00 

C.4 I.V.A. su sicurezza 10% € 100,00 

C.5 I.V.A. su Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

22% € 
1.451,68 

TOTALE I.V.A. € 
5.356,20 

    

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO 
(A+B+C) 

€ 50.000,00 

  

DATO ATTO CHE: 

                     gli elaborati di progetto sono stati predisposti in conformità alle direttive ed alle 

esigenze rappresentate dall'Amministrazione e nel pieno rispetto delle vigenti 

norme in materia; 

                     il progetto esecutivo è stato verificato e validato ai sensi degli art. 52 - 53 e 55 del 

D.P.R. 207/2010 è successive modifiche ed integrazioni; 

                     l'intervento di che trattasi risulta inserito nel bilancio comunale 2019/2021; 

  

ATTESA ora l'urgenza, e la necessità di approvare il relativo progetto esecutivo degli 

interventi; 
  

VISTO il codice dei contratti pubblici DLgs n. 50/2016; 

  

VISTO il D.P.R. del 05/12/2010 n. 207; 

VISTO il T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica della presente deliberazione espresso 

dal 

responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

  

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e per la relativa copertura finanziaria 

della 

presente deliberazione espresso dal responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell'art. 49 del TUEL; 

  

ALL’UNANIMITÀ di voti palesemente espressi nei modi di legge; 

  

DELIBERA 
  

DI APPROVARE il progetto esecutivo degli interventi di efficientamento ed 

adeguamento 

impianto pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED finanziato in virtù dell'art. 



30 del DLgs 30/04/2019 n. 34, di questo comune, composto dagli elaborati 

indicati in narrativa, e nel quale è prevista una spesa complessiva di € 50.000,00, 

redatto dal tecnico incaricato ing. Pasquale Arcaro, recante il seguente quadro 

economico: 

  

             

A. Importo dei Lavori e delle forniture 

A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 37.045,25 
  

A.2 
Importo delle forniture a base d'asta 

    

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€ 1.000,00 
  

  
  
Totale importo dei lavori e delle forniture 
(A.1+A.2+A.3) 

  € 38.045,25 

  

  
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 Spese tecniche comprensive di contributi 
previdenziali 

€ 5.577,62   

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e 
indagini 

    

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi     

B.4 Imprevisti € 1.020,92   

B.5 Acquisizione aree o immobili     

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del 
D.Lgs.163/2006 

    

B.7 Spese per attività di consulenza o di 
supporto, compresi oneri 
R.U.P.di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 

    

B.8 Spese per commissioni giudicatrici     

B.9 Spese per pubblicità     

  
B.10 

Spese per accertamenti di laboratorio 
e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi 
specialistici 

    

  Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione (B1+….+B10) 

  
€ 

6.598,54 
  

  
  

C. I.V.A.   

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 10% € 
3.804,53 

 C.2 I.V.A. su Forniture 22% € 0,00 

C.3 I.V.A. su Servizi 22% € 0,00 

C.4 I.V.A. su sicurezza 10% € 100,00 

C.5 I.V.A. su Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

22% € 
1.451,68 

TOTALE I.V.A. € 
5.356,20 

    



TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO 
(A+B+C) 

€ 50.000,00 

  

  

  

  
  

DI DARE ATTO che l'onere derivante dall'adozione del presente atto, iscritta 

negli 

strumenti programmatici dell'Ente è finanziato ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 30/04/2019 n. 

34; 

  

DI NOMINARE il Responsabile Unico del Procedimento l’arch Luca Cifelli, 

responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

  

DI DARE ATTO: 

         che il progetto è stato verificato, e validato ai sensi ai sensi degli art. 52 

- 53 e 55 del 

D.P.R. 207/2010 è successive modifiche ed integrazioni; 

         che i lavori sono di pubblica utilità e che per gli stessi non sono previste 

procedure di 

esproprio; 

  

DI DARE al presente atto, con separata unanime votazione, immediata esecuzione. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA 

  
  
  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-10-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO 

  
 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-10-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO FELICIANA DI SANTO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-11-2019 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 05-11-2019 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 05-11-2019 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


