PROVINCIA DI NUORO
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Vico IV Nazionale n°1, 08020 Tiana (NU)
Cod.Fisc.81001570910 – P.Iva 01202690911
 078469089 – PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it
MAIL: utctiana@gmail.com

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ART 30 D.L. N. 34/2019
“DECRETO CRESCITA” ANNUALITA’ 2021
RELAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

PREMESSA
In attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto
del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i
contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
Tutte le amministrazioni comunali del territorio nazionale beneficiano del contributo, in
particolare ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 50.000,00, utilizzabile per la realizzazione di interventi di
efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica.
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.
Al comune di Tiana sono destinati perciò 100.000,00 €.
E’ intenzione dell’amministrazione comunale destinare tale somma al miglioramento dei corpi
illuminanti dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia Led a basso consumo
energetico, completando così l’opera di conversione iniziata nel 2019.

INTRODUZIONE
Gli impianti di illuminazione pubblica comunale ricadenti nel perimetro abitato del Comune di
Tiana necessitano di interventi di completamento dell’efficientamento energetico, per via della
vetustà dei suoi componenti e dell’utilizzo di tecnologie ormai superate e poco efficienti.
I benefici dell’efficientamento energetico previsto andranno a vantaggio dell’amministrazione
comunale, in quanto determineranno una notevole riduzione della spesa annua per illuminazione
pubblica, ed a vantaggio dell’utenza, grazie al miglioramento degli standard qualitativi del
servizio.

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
Vico IV Nazionale n°1, 08020 Tiana (NU)
Cod.Fisc.81001570910 – P.Iva 01202690911
 078469089 – PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it
MAIL: utctiana@gmail.com

Le Amministrazioni hanno inoltre il dovere di gestire in modo razionale e senza sprechi le
risorse energetiche della comunità, pertanto si prevede con il presente progetto un adeguamento
tecnologico che finalizzato al raggiungimento di questo obbiettivo, attraverso l’utilizzo di
moderni corpi illuminanti a LED con regolazione elettronica dei flussi luminosi negli impianti di
illuminazione pubblica.
In elettronica il LED (sigla inglese di Light Emitting Diode) o diodo a emissione di luce è un
dispositivo optoelettronico che sfrutta la capacità di alcuni materiali semiconduttori di produrre
fotoni attraverso un fenomeno di emissione spontanea quando attraversati da una corrente
elettrica. I LED sono particolarmente interessanti per le loro caratteristiche di elevata efficienza
luminosa A.U./A e di affidabilità ma il punto di forza, oltre al tempo di vita, è il consumo
energetico ridotto rispetto agli altri apparecchi tradizionali a parità di luce emessa.
Il regolatore di flusso luminoso è un dispositivo che consente la regolazione della potenza
erogata dalle lampade e del relativo flusso luminoso attraverso il controllo di alcuni parametri
elettrici: si fanno variare tali caratteristiche elettriche in funzione di un ciclo programmabile in
valore e nel tempo in relazione ai flussi di traffico stimati.
Riducendo la potenza assorbita nelle ore a minor traffico motorizzato, si ottiene un consistente
risparmio energetico che generalmente si attesta intorno al 20%.
L’implementazione di queste nuove tecnologie non è solo un problema economico ma anche di
tutela ambientale. La riduzione dei consumi energetici comporta una riduzione delle emissioni di
gas serra e una riduzione dell’inquinamento luminoso che non rappresenta solo un problema in
ambito astronomico ma deve essere inserito in un discorso più ampio di protezione ambientale.

STATO ATTUALE
Il comune di Tiana è dotato di un impianto di illuminazione pubblica costituito da 290 corpi
illuminanti.
Con intervento del 2020 sono stati sostituiti 76 corpi illuminanti e in particolare:
34 in Via Nazionale,
21 in Via Roma,
12 in Via P. Mereu
9 in Via S’Iscala
È intenzione dell’amministrazione proseguire il lavoro di sostituzione dei corpi illuminanti
vetusti dando precedenza ai corpi con assorbimento maggiore o disposti in vie maggiormente
utilizzate.
I corpi dovranno essere della stessa tipologia dei corpi illuminanti recentemente installati,
così da evitare discordanze cromatiche ed estetiche.
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L’intervento si prepone i seguenti obiettivi:
• Efficientamento energetico con relativa ottimizzazione del rendimento dell’impianto
• Razionalizzazione dell’uso dell’energia elettrica con risparmio previsto del 50%
• Sfruttamento ottimale delle nuove apparecchiature, garantendo condizioni di alimentazione e
funzione costanti nel tempo
• Riduzione della caduta di tensione nelle linee di alimentazione
• Miglioramento qualitativo del servizio pubblico reso alla popolazione
• Migliore efficienza gestionale
• Messa a norma degli impianti in termini di riduzione dell'inquinamento luminoso

NORME DI PROGETTO
Il presente progetto è stato redatto in conformità alle norme applicabili, tenendo presenti tutte le
prescrizioni relative alla Sicurezza degli impianti dettate dalla legislazione vigente in materia, in
conformità alle Norme CEI, IEC, UNI, ISO vigenti e alle leggi e decreti dello Stato di seguito
elencate:
− CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua”;
− CEI 64-13 “Guida alla norma CEI 64-4”;
− CEI 70-1 “Gradi di protezione degli involucri. Classificazione”;
− CEI 110-1/6/7/8 “Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature”;
− CEI 110-28 “Contenuto delle armoniche e/o disturbi indotti dalla rete”
− CEI EN 60445: “Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori
designati e regole generali per un sistema alfanumerico”;
− CEI EN 60529: “Gradi di protezione degli involucri (codice IP)”;
− D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;
− D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
− D.M. 22-01-2008 n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia delle attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici”
− Norma UNI 11248 “Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche”
− Norma UNI EN 11248-2 “Illuminazione stradale – Parte 2: requisiti prestazionali”
− Norma UNI 10819:1999 “Requisiti per la limitazione del flusso luminoso disperso verso
l’alto”
− Norma UNI EN 13201-2 “Illuminazione stradale – Parte 2: Prestazioni illuminotecniche”
− Norma UNI EN 13201-3 “Illuminazione stradale – Parte 3: Calcolo delle prestazioni”
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− Norma UNI EN 13201-4 “Illuminazione stradale – Parte 4: Metodo di misura delle prestazioni
fotometriche”
− Norma UNI 10819 “Impianti per l’illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della
dispersione verso l’alto del flusso luminoso”
− Linee guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo risparmio energetico Deliberazione n. 48/31 del 29.11.2007 - BURAS n. 13 del 11/04/2008

ALLEGATI
Sono allegati del presente DPP:
- Quadro economico di massima
- Calcolo Onorario Spese Tecniche (D.M. 17/06/2016)
- Tavola Punti Luce Esistenti Piano Regolatore di Illuminazione Comunale
- Tavola Interventi Decreto Crescita Annualità 2020

Tiana, 25/05/2021

Ing Antonello Cugusi
UTC Tiana

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

LAVORI PER OPERE PUBBLICHE
Totale lavori soggetti a ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo netto lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA su opere pubbliche
Accantonamenti art.113 D.Lgs. 50/2016

10,0%
2,0%
di cui incentivo 80,0%
di cui fondo 20,00%
Spese Tecniche al netto di iva e cassa DM 17/06/2016
Cassa previdenza e assistenza InarCassa
4,0%
IVA su spese tecniche e InarCassa
22,0%
Imprevisti e arrotondamenti
Spese per pubblicità e appalto
Diritti ANAC

60.000,00 €
3.500,00 €
63.500,00 €

6.350,00 €
1.270,00 €
1.016,00 €
254,00 €
21.831,08 €
873,24 €
4.994,95 €
1.050,73 €
100,00 €
30,00 €

Totale somme a disposizione

36.500,00 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO

100.000,00 €

COMUNE DI TIANA
Ufficio Tecnico Comunale
Tel.: 0784 69089
E-mail: utctiana@gmail.com

Spett.le/Egregio
Professionista

Tiana, lì 26/08/2021

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ART 30 D.L. N. 34/2019 “DECRETO
CRESCITA” ANNUALITA’ 2021

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 63'500.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.9920%
Grado di complessità [G]: 1.3
Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi
- Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso.
Specifiche incidenze [Q]:
1'113.83 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

123.76 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

123.76 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

1'980.14 €
495.04 €

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
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Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

123.76 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

866.31 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]

247.52 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08]

990.07 €

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
[QbII.22=0.02]

247.52 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

123.76 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]

1'856.38 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

618.79 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

618.79 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

247.52 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

371.28 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

1'237.59 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

3'960.29 €

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 63'500.00 €: QcI.09=0.045

556.92 €
495.04 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

3'093.97 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

19'492.04 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

19'492.04 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

2'339.04 €

Spese generali di studio
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

2'339.04 €
S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

19'492.04 €

Compenso per prestazioni professionali

2'339.04 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
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Importo

Descrizione

euro
21'831.08 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

21'831.08 €

NETTO A PAGARE

21'831.08 €

Diconsi euro ventiunomila-ottocentotrentauno/08.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing Antonello Cugusi
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ALLEGATO
Tiana, lì 26/08/2021

OGGETTO:
INCARICO:

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 12% del compenso per prestazioni professionali.

2'339.04 €

[12% * 19'492.04 €]

TOTALE SPESE PROFESSIONALI

2'339.04 €
S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing Antonello Cugusi
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