
COMUNE DIMONTALTO DICASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 39 del 24-02-2020

 
OGGETTO: GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA NEL TERRITORIO
COMUNALE. - PROVVEDIMENTI - CODICUP J26G20000010004

 
L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di Febbraio a partire dalle ore 11:00, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. LUCA BENNI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
N Cognome e Nome Carica Presenze

1 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

2 NARDI SILVIA ASSESSORE Presente

3 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

       

       

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTI:
- l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 con particolare riguardo ai commi 1, 3 e 5 e, tenuto conto che nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato
per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera n. 22 del 29/03/2019;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 03/02/2020 per la sostituzione dei responsabili in caso di incompatibilità, assenza e/o
impedimento;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 03/02/2020 di nomina dei responsabili di servizio ai sensi dell'Art. 109 D.Lgs
267/2000 dal 01/02/2020 al 29/02/2020;
- il DM 13/12/2019 di proroga dei termini di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
PREMESSO che il territorio comunale, nei centri abitati del Capoluogo, di Pescia Romana e delle località marine,
sono presenti numerosi impianti di illuminazione pubblica e semaforica;
CHE è intendimento dell’Amministrazione esternalizzare il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica e semaforica in tutto il territorio del Comune, in quanto all’interno della pianta organica non
sono presenti dipendenti con qualifica professionale di “elettricista”, il cantiere comunale non possiede inoltre la
necessaria attrezzatura tecnica per questo tipo di interventi.
CHE trattandosi di servizio inerente opere di urbanizzazione primaria, risulta di fondamentale importanza garantire,
su tutto il territorio comunale e per tutto l’arco dell’anno, compresi i giorni festivi, il pronto intervento per qualsiasi
caso di necessità dovuto a guasti sulla rete di illuminazione pubblica;
RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione degli atti tecnici e amministrativi propedeutici all’attivazione
delle procedure di affidamento ed in particolare al Capitolato Speciale d’appalto predisposto dal Servizio Tecnico
del Comune di Montalto di Castro, che prevede in particolare l’insieme delle sottoelencate prestazioni e forniture, a
totale carico dell’appaltatore (lavori, tutti i materiali necessari, i mezzi, smaltimento dei materiali di risulta in
discarica con raccolta differenziata e quant’altro occorrente alla buona manutenzione degli impianti e alla perfetta
regola d’arte):
- Sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore e
accenditore);
- Sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura
e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada - lampade,
reattori, (muffole) giunzioni elettriche con cassetta colata di resina, cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a
cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili,
portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza massima di ml 10 per ogni
intervento con relativi scavi e tubazioni e quant’altro necessario per rendere l’impianto perfettamente funzionante in
ogni sua parte;
- Pitturazione (nel periodo contrattuale di manutenzione) di almeno il 10% tra pali e bracci di sostegno, previa
eliminazione meccanica delle superfici ossidate e una mano di antiruggine ove necessaria e successiva
verniciatura (a carico dell’appaltatore oltre la mano d’opera è prevista la fornitura di tutti i materiali necessari) con
l’adozione di ogni accorgimento e cautela per assicurarne la conservazione e la staticità;
- Manutenzione in turno continuo di reperibilità, a mezzo telefono, di un incaricato dell’appaltatore finalizzata
all’accertamento dell’efficienza dell’impianto con consequenziali urgenti interventi atti ad assicurarne la funzionalità
in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque,
rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo;
- Rimozione e/o messa in sicurezza di pali, armature, cavi e sospensioni aeree, armadi stradali, ecc. pericolanti e/o
costituenti pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Il servizio di assistenza allo svolgimento di eventi organizzati dalla Amministrazione Comunale per i quali sia
necessario effettuare parzializzazioni di accensione di impianti o lo spegnimento di singoli punti luce, secondo le
indicazioni fornite dal Comune;
VISTO in merito il progetto di GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA NEL
TERRITORIO COMUNALE redatto dall'Ufficio LL.PP. - Manutenzione - Ambiente, dell'importo complessivo di €
183.504,96 secondo il seguente Q.T.E.:

A IMPORTO A BASE D'ASTA € 143.654,06

A1 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 4.309,62

B IMPORTO COMPLESSIVO (A + A1) € 147.963,68

C A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE (C1 + C2 + C3) € 35.541,28

C1 Spese tecniche art 103 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
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C1 € 2.959,27

C2 IVA 22% € 32.552,01

C3 Contributo ANAC Stazione Appaltante € 30,00

TOTALE IMPORTO APPALTO (B+C) € 183.504,96
e composto dai seguenti elaborati:
capitolato speciale d'appalto;
analisi prezzi;
tabella consistenza degli impianti;
RITENUTO pertanto approvare il progetto suindicato, composto dagli elaborati elencati, per l’importo complessivo
di € 183.504,96 di cui € 143.654,06 per lavori a base d'asta della durata di mesi 24 (ventiquattro), oltre costi della
sicurezza e IVA 22% sui lavori; 
RITENUTO provvedere in merito;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio LL.PP. - manutenzioni – ambiente in ordine,
rispettivamente alla sola regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e s,m,i,;
VISTO il D.P.R. N° 207/2010 per quanto non ancora abrogato;
VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;
VISTA l'attestazione del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla regolare copertura
della spesa,
CON voti unanimi e palesi,

DELIBERA
1) Di approvare il progetto di GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA NEL
TERRITORIO COMUNALE redatto dall'Ufficio LL.PP. - Manutenzione - Ambiente, dell'importo complessivo di €
183.504,96 secondo il seguente Q.T.E:

A IMPORTO A BASE D'ASTA € 143.654,06

A1 COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 4.309,62

B IMPORTO COMPLESSIVO (A + A1) € 147.963,68

C A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE (C1 + C2 + C3) € 35.541,28

C1 Spese tecniche art 103 Dlgs 50/2016 e s.m.i. € 2.959,27

C2 IVA 22% € 32.552,01

C3 Contributo ANAC Stazione Appaltante € 30,00

TOTALE IMPORTO APPALTO (B+C) € 183.504,96
e composto dai seguenti elaborati:
capitolato speciale d'appalto;
analisi prezzi;
tabella consistenza degli impianti;
2) Di individuare quale responsabile unico del procedimento il responsabile del servizio LL.PP. Edilizia scolastica
Gestione del Territorio e Patrimonio l'arch. Valentina Troiani;
3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio LL.PP. a predisporre gli atti tecnico/contabili conseguenti, necessari
alla realizzazione dell'opera;
4) La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui attuazione viene
autorizzato il responsabile del Servizio LL.PP. – Manutenzioni – Ambiente;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE DEL
TERRITORIO - PATRIMONIO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 21-02-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA -

GESTIONE DEL TERRITORIO - PATRIMONIO
ARCH. VALENTINA TROIANI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 24-02-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. LUCA BENNI
IL VICE SEGRETARIO

F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
  F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
  F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
  DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
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