LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“
PREMESSA
VISTO il bando della REGIONE CALABRIA- Dipartimento 5 Attività
Produttive – Settore Politiche Energetiche per la promozione di
iniziative nel campo del risparmio energetico,facente parte del POR
Calabria FESR 2007-2013, Asse II – Energia – Linea di Intervento
2.1.2.1 - Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di
modelli di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione
dei consumi negli usi finali civili e industriali - pubblicato sul
BUR Calabria, Parte III , n. 12 del 26/03/2010;
CHE questa Amministrazione, con l’intenzione di partecipare
al
suddetto bando per contribuire in modo tangibile all’insieme delle
iniziative volte alla tutela dell’ambiente, in quanto il risparmio
energetico conseguito corrisponde ad una riduzione delle emissioni
di CO2 nell’ambiente (ogni kWh risparmiato corrisponde a circa 500 g
di CO2 non immesse in atmosfera) con deliberazione di Giunta
Municipale n.53 del 08.04.2010
ha incaricato il Geom. Saverio
Ciardullo, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con l’eventuale
supporto esterno, alla predisposizione del progetto preliminare
illuminotecnico completo della documentazione tecnico-amministrativa
occorrente, ed ha nominato lo stesso Responsabile del procedimento;
CHE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,avendo verificato
che nel proprio Settore non esistono le competenze specifiche in
tale materia, con Determina n.152 del 6.05.2010 ha affidato
l’incarico di collaborazione al RUP per la redazione del progetto
preliminare ai tecnici Ing.Carmelo Mandarino residente in Cosenza
Via Degli Stadi sesta strada
ed Ing. Michele Greco residente in
Dipignano Via S.Ianni;
VISTO il progetto illuminotecnico preliminare - (avente per oggetto
Intervento di ottimizzazione ed ammodernamento dell’impianto di
illuminazione
pubblica
finalizzato
al
risparmio
energetico)predisposto composto da : Relazione tecnica illustrativa, studio di
prefattibilità
ambientale,indagini
geologiche
idrogeologiche
e
archeologiche,prime
indicazioni
piano
di
sicurezza,disegni
di
progetto,calcolo
sommario
di
spesa,cronoprogramma
dei
lavori,allegato A,allegato B;
VISTO il quadro economico dell’importo complessivo di € 107.863,63
così distinto:
A) LAVORI
A1) Lavori a base d'asta
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE IMPORTO LAVORI
B)
SOMME
AMMESSE
DELL'AMMINISTRAZIONE

A

€
€
€

78.700,00
1.300,00
80.000,00

€

10.785,00

€

1.078,63

DISPOSIZIONE

b1) Spese tecniche (comprensive di IVA, CNPAIA e art. 92
DLgs 163/2006)
b2) 1% Pubblicità

b3) I.V.A. sui lavori 20%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO FINANZIABILE (A+B)

€
€

16.000,00
27.863,63

€

107.863,63

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione;
Tutto ciò premesso
DELIBERA
- Di richiamare e confermare la premessa tutta, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare il progetto illuminotecnico preliminare relativo
all’intervento di ottimizzazione ed ammodernamento dell’impianto di
illuminazione pubblica finalizzato al risparmio energetico per la
promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico redatto
dal
responsabile
dell’Ufficio
Tecnico
Comunale
Geom.Saverio
Ciardullo dell’importo complessivo di € 107.863,63 composto dagli
elaborati
progettuali
e
dal
quadro
economico
in
premessa
specificati;
- Di inoltrare, nei termini previsti, tutta la documentazione
necessaria alla Regione Calabria per la partecipazione al bando;”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

