DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 07-04-2020

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE BUOZZI,
VIA F. FORTI, PIAZZA GRAMSCI, VIA ROMA, PIAZZA XX SETTEMBRE, VIA FRA
DOMENICO BONVICINI, NEL CAPOLUOGO APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO ESECUTIVO

L’anno DUEMILAVENTI e questo giorno SETTE del mese di APRILE, alle ore 16:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme
di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

X

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

X

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

assenti

X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
risulta obiettivo primario di questa Amministrazione Comunale provvedere, mediante la
realizzazione di interventi mirati, all’efficientamento energetico nonché alla messa in sicurezza
degli impianti di pubblica illuminazione esistenti, lungo Viale Buozzi, Viale Francesco Forti,
Piazza Gramsci, Via Roma, Piazza XX Settembre, via Fra Domenico Bonvicini nel centro
cittadino di Pescia;
il progetto è inserito in una programma di efficientamento energetico e sicurezza della
pubblica illuminazione voluto dall’amministrazione comunale iniziato con alcuni tratti di
viabilità, viale Garibaldi, Piazza dei Fiori, Via Curtatone e Montanara, Viale Europa, Via F.lli
Rosselli e Via Turati, finanziati in parte con fondi propri e in parte con Decreto Legge 34 del 30
Aprile 2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi;
detti interventi si rendono necessari considerate le condizioni di vetustà in cui versano gli
impianti oggetto di intervento;
un intervento di efficientamento, non potrà quindi che produrre effetti benefici in termini di
spesa da parte dell’Ente, e di sicurezza per la pubblica viabilità;
RICHIAMATA la Legge del 27 Dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di previsione dello stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.304 – Supplemento Ordinario n. 45;
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede,
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica,
nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) 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;
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 30 della predetta Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019, secondo cui
“il contributo di cui all’art.29 comma 1 e’ attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione
residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), come di seguito indicato: a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e’
assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00; b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e
10.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00; c) ai Comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00…”
DATO ATTO che il Comune di Pescia risulta assegnatario di un contributo pari a € 90.000,00, che
destinerà alla realizzazione di interventi volti all’efficientamento energetico di una parte degli
impianti, di pubblica illuminazione esistenti presenti sul territorio.
RICHIAMATO l’articolo 1 comma 32 della richiamata Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 secondo
cui il Comune beneficiare del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15
Settembre 2020;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 07/04/2020 con la quale è stato
Delibera di Giunta Comunale 46 del 07-04-2020

approvato il progetto preliminare inerente “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN
VIALE BUOZZI, VIA F. FORTI, PIAZZA GRAMSCI, VIA ROMA, PIAZZA XX SETTEMBRE,
VIA FRA DOMENICO BONVICINI, NEL CAPOLUOGO”, redatto dal Ufficio Tecnico Comunale
A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile, nell’importo complessivo di euro €. 90.000,00;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN
VIALE BUOZZI, VIA F. FORTI, PIAZZA GRAMSCI, VIA ROMA, PIAZZA XX SETTEMBRE,
VIA FRA DOMENICO BONVICINI, NEL CAPOLUOGO” redatto dall'ufficio tecnico comunale,
composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
§ TAVOLA n° 1_RELAZIONE GENERALE
§ TAVOLA n° 2_QUADRO ECONOMICO
§ TAVOLA n° 3_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
§ TAVOLA n° 4_PREZZI UNITARI
§ TAVOLA n° 5_ELABORATO GRAFICO STATO ATTUALE
§ TAVOLA n° 6_ELABORATO GRAFICO STATO MODIFICATO
§ TAVOLA n° 7_SEZIONI
§ TAVOLA n° 8_ CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
§ TAVOLA n° 9_ SCHEMA CONTRATTO
§ TAVOLA n° 10_ CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DATO ATTO che il quadro economico dell’opera risulta il seguente:
A
A1
A2
B
B1
B2
B3

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

€ 72.729,89

di cui per LAVORI
€ 70.611,54
(importo soggetto a ribasso)
Di cui per ONERI della SICUREZZA
€ 2.118,35
(importo non soggetto a ribaso)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva su lavori
10% € 7.272,99
Art. 113 del D.LgS 50/2016
2% € 1.454,60
Spese di gara, ripristino segnaletica e imprevisti
Totale somme a disposizione

€ 8.542,52

A + B IMPORTO TOTALE

€ 17.270,11
€ 90.000,00

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art 31 del D. Lgs 50/2016,
coordinato con correttivo appalti (D. Lgs 56/2017) è il geom. Luciano Bianchi, Funzionario A.O.
“Opere Pubbliche e Protezione Civile”;
RILEVATO<spanstyle='font-size:11.0pt'> che per la realizzazione dell’opera, non si rende
necessaria l’attivazione di procedimenti espropriativi;
</spanstyle='font-size:11.0pt'>CONSIDERATO che il progetto, prevedendo esclusivamente
interventi mirati all’efficientamento energetico nonché alla messa in sicurezza degli impianti di
pubblica illuminazione esistenti, lungo Viale Buozzi, Viale Francesco Forti, Piazza Gramsci, Via
Roma, Piazza XX Settembre, Via Fra Domenico Bonvicini nel centro cittadino di Pescia, interventi che
si rendono necessari considerate le condizioni di vetustà in cui versano gli impianti oggetto di
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intervento, è da ritenersi conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
DATO ATTO che la somma di euro 90.000,00 trova copertura con i fondi appositamente allocati al
Capitolo di capitolo uscita 3900199 del B.C.E. finanziato con le risorse di cui al Legge del 27
Dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 pubblicata il 30 Dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale
n.304 – Supplemento Ordinario n. 45;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Funzionario
Responsabile dell'A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari
Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4°
comma art. 134 del T.U.E.L. 267/2000, al fine di rispettare i tempi stabiliti indicati all’art. 1 comma 32
della predetta Legge n.° 160 del 27 Dicembre 2019, per cui l’amministrazione Comunale è tenuta a
dare inizio ai lavori entro il 15 Settembre 2020;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo inerente i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IN VIALE BUOZZI, VIA F. FORTI, PIAZZA GRAMSCI, VIA ROMA, PIAZZA XX
SETTEMBRE, VIA FRA DOMENICO BONVICINI, NEL CAPOLUOGO”, per il complessivo
importo di euro 90.000,00, così come risultante dagli elaborati progettuali e dal quadro economico
riportati in premessa;
2. Di assumere l’impegno a rispettare i tempi stabiliti indicati all’art. 1 comma 32 della predetta
Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019, per cui l’amministrazione Comunale è tenuta a dare inizio ai
lavori entro il 15 Settembre 2020;
3. Di dare atto che la somma di euro 90.000,00 trova copertura con i fondi appositamente allocati,
trova copertura con i fondi appositamente allocati al Capitolo di capitolo uscita 3900199 del B.C.E.
finanziato con le risorse di cui al Legge del 27 Dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di
previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
pubblicata il 30 Dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale n.304 – Supplemento Ordinario n. 45;
4. Di dare atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 comma 1 lett. c) del D.P.R.380/01 e
dell’art. 27 comma 7 del D. Lgs 50/2016, che l’approvazione del progetto esecutivo di cui alla
presente deliberazione tiene luogo, ad ogni effetto di legge, del rilascio del titolo a costruire;
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 31 del D. Lgs 50/2016 è il
geom. Luciano Bianchi, Funzionario P.O. “Opere Pubbliche e Protezione Civile”;
6. Di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dell’art.5 comma 9 del vigente
regolamento dei contratti, ogni adempimento successivo alla presente deliberazione per la
realizzazione dell’opera pubblica, è di competenza del servizio comunale interessato, quale attività
di carattere gestionale.
7.

Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
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votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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