COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 51
del 10/09/2021

Oggetto:
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO
RELATIVO
A
“INTERVENTI
DI
COMPLETAMENTO
DELL’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ART 30 D.L.
N. 34/2019 “DECRETO CRESCITA” ANNUALITA’ 2021 – CUP J19J21015580001

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di settembre alle ore 12:50 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Cod. CUP: J19J21015580001
CIG Progetto: Z1732DBC97
CIG lavori: 8892745D50
PRESO ATTO CHE la presente seduta della Giunta Municipale avviene con modalità telematica
attraverso la partecipazione a distanza dei membri stessi e del segretario comunale secondo le
modalità individuate nel Decreto sindacale n.5 del 03.04.2020 avente il seguente oggetto:"
Convocazione ordinario della Giunta me del Consiglio Comunale in modalità
"Videoconferenza";
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere
segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.
241/90;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), recante «Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 30 aprile 2019 ed in vigore dal 1° maggio
2019;
VISTO l'art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede, previa emanazione di decreto del
Ministero dello sviluppo economico, l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per un limite massimo di 500
milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC);
ACCERTATO che l'art.30, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede che i
contributi sono destinati all'esecuzione di opere pubbliche in materia di:
- Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
CONSIDERATO che in data 14 maggio 2019 risulta emesso Decreto del Ministero della
sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27/05/2019, avente ad oggetto
“Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”,
dal quale si evince:
- che l'entità del contributo spettante al Comune di Tiana risulta pari ad € 50.000,00;
- che l'opera o lavoro pubblico da attuarsi con il contributo di cui sopra non devono aver già
ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o
strutturali di investimento europeo;
- che le risorse destinate alla realizzazione dell'opera o lavoro pubblico devono essere aggiuntive
rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di
previsione dell'anno 2019;
- che i beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena
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revoca del finanziamento;
- che il primo acconto del contributo, pari al 50 per cento, è erogato del Ministero dell'Economia
e finanze previa attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori
entro il termine di cui sopra;
- che il restante 50 per cento è erogato all’avvenuta trasmissione, al Ministero dell'Economia e
finanze, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori;
- che i Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle
opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma 703, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita»;
- che i comuni pubblicano in Amministrazione Trasparente, nella specifica sottosezione “Opere
Pubbliche”, la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo.
VISTO l’art.1, comma 29, della legge 27.12.2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che prevede, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile;
RICHIAMATO il DCP 14.01.2020 del Ministero dell’Interno;
CONSIDERATO che con Decreto dell’11 novembre 2020, il Ministero dell’Interno, ha stabilito
l’attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a
497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Tali contributi aggiuntivi sono attribuiti in base alla
quota stabilita per fascia di popolazione negli stessi importi di cui agli allegati al precedente
decreto del 30 gennaio 2020;
PRESO ATTO che, per l’anno 2021, al comune di Tiana sono destinati perciò 100.000,00 €;
CONSIDERATO che la data ultima per l’inizio lavori è stabilito nel 15.09.2021, pena la revoca
del finanziamento;
CONSIDERATA l’urgenza al fine di non perdere il finanziamento;
CONSIDERATO che il CUP è il seguente J19J21015580001;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonello Cugusi, Istruttore
Direttivo Tecnico del comune di Tiana;
VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione, elaborato dall’Ing. Antonello Cugusi;
CONSIDERATO che con atto n. 231 del 30.08.2021 si determinava di contrarre col fine di
affidare i servizi di progettazione, D.L. e sicurezza per “interventi di completamento
dell’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica – art 30 d.l. n. 34/2019
“decreto crescita” annualita’ 2021” cup: J19J21015580001 con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a);
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VISTA la RdO sul Sardegna CAT rfq_ 378224 con la quale l’Ing. Raffaele Cugusi,
CGSRFL85A13F979V, nato a Nuoro il 13.01.1985, con sede in Cagliari in Via Campo Pisano n.
47, P.IVA 03546150925, ha presentato un ribasso del 8,3875% (OTTO/3875 per cento) sul
compenso a corpo a base di gara di € 21.831,08;
VISTA la determinazione n. 232 del 02.09.2021 di aggiudicazione e impegno di spesa per i
servizi di progettazione, D.L. e sicurezza per “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA – ART 30 D.L. N. 34/2019 “DECRETO CRESCITA” ANNUALITA’ 2021” CUP:
J19J21015580001 all’Ing. Raffaele Cugusi, CGSRFL85A13F979V, nato a Nuoro il 13.01.1985,
con sede in Cagliari in Via Campo Pisano n. 47, P.IVA 03546150925;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in data 06.09.2021 con
protocollo di ingresso n. 2599, dall’Ing. Raffaele Cugusi, CGSRFL85A13F979V, nato a Nuoro il
13.01.1985, con sede in Cagliari in Via Campo Pisano n. 47, P.IVA 03546150925;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 07.09.2021 avente oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO
A “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ART 30 D.L. N. 34/2019 “DECRETO
CRESCITA” ANNUALITA’ 2021 – CUP J19J21015580001;
CONSIDERATO che, vista la natura dei lavori, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016,
si omette la redazione del progetto definitivo a condizione che il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
VISTO il progetto esecutivo presentato in data 09.09.2021 con protocollo di ingresso n. 2651,
dall’Ing. Raffaele Cugusi, CGSRFL85A13F979V, nato a Nuoro il 13.01.1985, con sede in
Cagliari in Via Campo Pisano n. 47, P.IVA 03546150925, costituito dai seguenti elaborati:
a) Elenco Elaborati
b) Relazione Illustrativa
c) Relazione Specialistica
d) Quadro Economico
e) Elenco Prezzi Unitari
f) Computo metrico estimativo
g) Quadro Incidenza Manodopera
h) Capitolato Speciale d’Appalto
i) Cronoprogramma
l) Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tav 1) Inquadramenti
Tav 2) Area di Intervento
Tav 3) Efficientamento energetico Stato di Progetto
E avente il seguente quadro economico:
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VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
RITENUTO di dover programmare l’intervento da realizzarsi con il contributo assegnato e stante
i ristrettissimi tempi per l’inizio dei lavori, fissato al 15.09.2021;
RITENUTO urgente provvedere in merito;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto esecutivo per “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA – ART 30 D.L. N. 34/2019 “DECRETO CRESCITA” ANNUALITA’ 2021” CUP :
J19J21015580001, redatto dall’Ing. Raffaele Cugusi, CGSRFL85A13F979V, nato a Nuoro il
13.01.1985, con sede in Cagliari in Via Campo Pisano n. 47, P.IVA 03546150925, costituito dai
seguenti elaborati:
a) Elenco Elaborati
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b) Relazione Illustrativa
c) Relazione Specialistica
d) Quadro Economico
e) Elenco Prezzi Unitari
f) Computo metrico estimativo
g) Quadro Incidenza Manodopera
h) Capitolato Speciale d’Appalto
i) Cronoprogramma
l) Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tav 1) Inquadramenti
Tav 2) Area di Intervento
Tav 3) Efficientamento energetico Stato di Progetto
E avente il seguente piano economico:

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento per la definizione di tutti gli altri
adempimenti necessari e successivi;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/09/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 14/09/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 14/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 14/09/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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